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Prot. 707b/2018
Castiglion Fiorentino, 26 febbraio 2018
Al sito Web - Agli atti
Oggetto: nomina del direttore SGA come supporto organizzativo e contabile per il progetto formativo PON
FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto:
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-212 - CUP: G24C17000000007

Il Dirigente Scolastico
visto l’Avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 con oggetto: “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetti”,
visti Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto,
viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi,
visto il Decreto di variazione i Bilancio (prot. 2942 del 22/10/2017) con cui è stato inserito il progetto in
oggetto al Programma Annuale 2017,
rilevata la necessità di avere un supporto alla gestione e alle attività di rendicontazione e certificazione della
spesa per il progetto in oggetto,

preso atto
che a questa istituzione scolastica sono stati assegnati fondi relativi al progetto
azione

sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo

importo
progetto

10.1.1 Sostegno
agli studenti
caratterizzati da
particolari
fragilità

10.1.1A
Interventi per il
successo
scolastico degli
studenti

10.1.1A-FSEPON-TO2017-212
CUP:
G24C17000000007

Quando il calcio fa bene
alla scuola

€ 25.410,00

dispone
l’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto, al direttore
S. G. A. Mario Meacci, in servizio presso questa istituzione scolastica per l’a. s. 2017/2018.
L’incarico prevede N. 50 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 1.227,48 lordo stato.
Il dirigente scolastico
Angiolo Maccarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993

