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All’Albo online
SECONDO DECRETO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI COORDINAMENTO
E GESTIONE– PROGETTO PON – AVVISO PROT. N. 0004044/U del 13/12/2017
CODICE CUP F81H17000140006

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 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO

la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62,
e il decreto MIUR del 27/04/2016 n.273;
l’Avviso pubblico del 16/09/2016 n. 10862 e la relativa candidatura
dell’Istituto;
le graduatorie definitive trasmesse dal M.I.U.R con nota AOODGEFID –
0027530 del 12/07/2017;
il provvedimento M.I.U.R con nota AOODGEFID – 31703 del 24/07/2017
con il quale si autorizza il Progetto presentato;
l’Avviso di reclutamento di personale per il ruolo di n. 1 Progettista esecutivo, n.
1 figura di supporto al gruppo di coordinamento e n. 1 Referente per la
Valutazione per il progetto “A scuola ci sto bene” finanziato con i Fondi
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VISTA
VISTA
VISTI

Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016;
la necessità di individuare una Figura professionale di Progettista esecutivo;
la nota di chiarimento del MIUR prot. 0038115.18-12-2017;
gli esiti della procedura di selezione come da verbale prot. n.4140/e del
19/12/2017.

DECRETA
La costituzione del gruppo di coordinamento e gestione per l’attuazione del progetto PON in
oggetto.
Il Gruppo di coordinamento e gestione è così costituito:
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Messinese
DSGA: Umberto Coppola
1^ collaboratore: Prof.ssa Rosaria Acierno con funzione di referente per la valutazione
Progettista esecutivo: Prof. Tommaso Del Lungo

Le funzioni di referente per la valutazione e progettista esecutivo vengono assegnate dal DS a
seguito di avviso pubblico prot. n. 0004044/U del 13/12/2017. Pertanto la retribuzione e la durata
dell’incarico sono determinate dal medesimo avviso pubblico.
Per il DSGA è prevista la retribuzione oraria come da CCNL Comparto Scuola vigente.
L’impegno totale previsto è massimo 84 ore.
Per il DS, secondo le indicazione delle linee guida del PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014- 2020” è prevista la retribuzione di €. 150,00 lordo al giorno. Nel caso
in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una
riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore
tenendo presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente.
L’impegno totale previsto è massimo di 138 ore.

Il presente decreto viene pubblicato all’albo on - line dell’Istituto al seguente indirizzo:
www.liceoargan.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Messinese
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse
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