
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO “COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) 

BANDO PON COMPETENZE DI BASE  2017-2018  
Titolo Progetto: “E....state a scuola” PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-195 CODICE CUP F64C17000130007 

  

AL SIG. SCUDERI GAETANO 

 
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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5243/C-10A del 10/10/2016 con la quale è stata 
approvata la partecipazione a tutti i progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5244/C-10A dell'11/10/2016 con la quale è stata approvata 

la partecipazione a tutti i progetti PON; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/3171 del 24/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sul 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; 

VISTA  la delibera N. 2 del Consiglio d’istituto  del 13/11/2017 con la quale si assume in bilancio il 
progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-195; 

VISTA  la Determina Prot. 1822 del 27/03/2018 in cui sono stati stabiliti  i criteri di valutazione da 
utilizzare per la selezione del personale ATA necessario per il progetto; 

VISTA  la circolare interna Prot. 1823 del 27/03/2018, finalizzata al reclutamento del personale ATA  

a supporto del progetto sopracitato; 

CONSIDERATO  la graduatoria/elenco prot. 2119/C10a del 12/04/2018 con la quale si individua il personale 
ATA disponibile su tale progetto. 

 

ASSEGNA 

 

Al Sig. SCUDERI GAETANO. Per un massimo di n°25 ore aggiuntive inerenti al proprio profilo 

professionale per il supporto  sopra indicato. L’attività verrà prestata di norma nella giornata del 

mercoledì.. 

L’ attività dovrà essere registrata in apposito registro  ove rilevare la descrizione del lavoro svolto. 

La liquidazione del compenso avverrà secondo le tariffe del C.C. N. L. vigente. 

Eventuali modifiche al progetto potranno portare ad una ad una riduzione dell’impegno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa PIETRINA PALADINO 




