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Al Direttore SS.GG.AA.
All'albo della scuola e sul sito web

PROGETTO PON/FSE ''COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE'I
Titolo "DMNTO CITTADINO".

OGGETTO: PUBBLICAZIONE NOMINE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, FIGURA DI
SUPPORTO E REFERENTE PUBBLICITA' del Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" - PON "Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

IL NRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014 -2020;

I'Awiso prot. AOODGEFID/3340 del 23l03l20l7 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Awiso pubblico ""Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali Sotto-azione I 0.2.5.A Competenze trasversali;

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti - delibera no 3 del 2411012016 e Consiglio di Istituto -
delibera no 5 del 2511012016);

la candidatura Prot. n'23300 del1710612017

la nota prot. AOODGEFID 23573 de|2310712018 con la quale la Direzione Generale per

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e

per I'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che d stato autorizzato il
progetto dal titolo "Divento cittadino" - codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-470 proposto

da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 29.867,40;

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 de|2510712017, contenente /'Aggiornamento delle linee

guida dbll'Autoritd di Gestione per l'ffidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
"di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in merito alle

Attivitd-di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di

natura fiscale, previdenziale e assistenziale ;

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto

progetto;
VISTI
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VISTO

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto di variazione n.4652 del 8/05/2019 con cui il progetto d stato assunto in bilancio;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO il D.I. n.129 del2810812018, Nuovo Regolamento amministrativo-contabile delle Scuole;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;

ESAMINATE le domande pervenute;

CONSIDERATA la comparazione dei titoli professionali dei diversi aspiranti effettuata dalla Commissione
di valutazione e le relative graduatorie;

il D.P.R. n' 27 5lgg,Regolamento dell'autonomia;

CONSIDERATO che d possibile conferire incarichi aggiuntivi al personale interno,

NOMINA

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, FIGURA DI SUPPORTO E REFERENTE PUBBLICITA'
come da prospetto seguente:

PON 2018i l9 (Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale"
Codice aut. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-470

N COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA'
ASSEGNATA

I IAMICELLA ASSUNTA 60
REFERENTE PER LA
YALUTAZIONE

2 GALLO MARIA RAFFAELA ASSTINTA 60 FIGURA DI SUPPORTO

J DELLA VOLPE MASSIMO 4 REFERENTE PUBBLICITA'

Sari cura det DSGA
15 Giugno 2019.

Aversa li 1110612019

prolvedere alla stesura dei contratti prima dell'inizio delle attiviti previste per il
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