
PROGETTO 10.2.2A-FSEpON-CA-2019-579 "pERCORSt pER CONTTNUARE A CRESCERE/2"
AW|SO 4396 DELOglO3lzOtB - FSE - COMPETENZE Dt BASE - 2A ED|Z|ONE

cuP PROGETTO t35E18000260006

Al Direttore SS.GG.AA.
At1'albo della scuola

Al sito web

OGGETTO: PUBBLICAZIONE NOMINE REFERENTE PER tA VALUTAZIONE, REFERENTE

PUBBLICITA'e FIGURA Dl SUPPORTO

It DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020;

VISTO l'Awiso pubblico 4396 delO9/03/2OLS "Competenze di base - 2a edizione" per la realìzzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave ìnnovativa, a supporto dell'offerta
formativa - Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff.- Azione 10.2.2A Competenze di base.- Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE Ie delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candìdatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti - verbale n' 3 del 24/1012016 e Consiglio di lstituto - delibera n' 5 del
25l10l2ot6l;

VISTA la candidatura Prot. n'15329 del24/05/20t8;

VISTO la nota prot. AOODGEFID/18425 del 05-06-2019 con cui il Dirigente dell'Autorità di Gestione
approva la graduatoria definitiva ed il progetto è formalmente autorizzato;

VISTA la nota prot. AOODGEFID/2065O del2L/O6/2019 con cui è stato comunicato l'impegno fìnanziario
all'USR di competenza;

VISTA la nota del M.P.l. Dipartimento per la Programmazione - Direzione generale per Bli affari
lnternazionali Ufficio lV, Prot. AOODGEFID /22702 del O1/O7l2019 Procedura PON FSE "Competenze
per lo Sviluppo" 2OL4/2020 che ha autorizzato il Progetto "Percorsi per continuare a uescerclz",
codice d'intervento 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-579, proposto da questa lstituzione scolastica per un
importo di € 44.905,20;

PRESO ATTO CHE la pubblicazione della nota MIUR Prot. AOO D GEFID 122702 del07/0712079 rappresenta la

formale autorizzazione all'awio delle attività;
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 3L732 del25lO712017, contenenle l'Aggiornomento delle linee guida
dell'Autoritù di Gestione per l'offidomento dei controtti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore ollo soglio comunitoria diramote con noto del 13 gennoio 2076, n. 7588;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del02lO8l2017, contenente chiarimenti in merito alle Attivitò di

formozione - lter di reclutomento del personole "esperto" e relotivi ospetti di noturo fiscale,
previde nziole e ossistenziole;

VISTI i 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 n.24O del t3l0Ll2020 con cui il progetto è stato assunto in bilancio;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO il D.l. n. 129 del 28l0gl20t8, Nuovo Regolamento amministrativo-contabile delle Scuole;

VISTO il D.P.R. N" 275/99, Regolamento dell'autonomia;

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

02.08.2077;

ESAMINATE le domande pervenute relativamente alle figure in oggetto;

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

CONSIDERATO che è possibile conferire incarichiaggiuntivial personale interno,

NOMINA

REFERENTE PER lA VALUTAZIONE, REFERENTE PUBBLICITA'e FIGURA DI SUPPORTO, come da
prospetto che segue, i docenti:

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-579',PERCORS| PER CONTTNUARE A CRESCERE/2"

N. COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA, ASSEG NATA

1.

IAMICELLA ASSUNTA
90

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

L CONTE SALVATORE 6 REFERENTE PUBBLICITA,

1 GALLO
MARIA RAFFAELA

ASSUNTA
90 FrG URA Dr SUPPORTO/FAC| LTTATORE

Sarà cura del DSGA prowedere alla stesura dei contratti prima
per il 13 Marzo 2O2O.

Aversa, 2t/02/2O20

dell'inizio delle attività previste


