REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele

Poidomani”

97015 Modica (RG) - via Resistenza Partigiana n.165

PROT.259
Alle sezioni di:
Albo Pretorio online
Amministrazione Trasparente
PON del Sito internet istituzionale

Oggetto : Nomina Incarico di Direzione e Coordinamento per il progetto formativo “SUPPORTI DIGITALI
PERL’INCLUSIONEi” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

TITOLO PROGETTO: “SUPPORTI DIGITALI PER L’INCLUSIONE”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-53
CUP : C86J20001260001

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il Decreto Interministeriale n 129 del 28 agosto 2018 concernente “ Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n 107”
l’avviso pubblico nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con
Delibera CIPE n. 21/2018
l’inoltro del Progetto “SUPPORTI DIGITALI PER L’INCLUSIONE ”, candidatura con n.1039058
del 06/07/2020
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VISTA

VISTA

VISTE
VISTE

visto

La nota prot. AOODGEFID/00027917 del 02/09/2020 con la quale sono state pubblicate sulla
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le
graduatorie regionali delle proposte approvate;
la lettera autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-28309 del 10/09/2020 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto con il seguente codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-53 ;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per l’adesione al progetto
“SUPPORTI DIGITALI PER L’INCLUSIONE “ relativo al PON per supporto agli studenti del I E II
ciclo per libri di testo e kit didattici - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
Il decreto prot. 11221 del 2/12/2020 di assunzione a bilancio del finanziamento con il quale
viene integralmente iscritto nel programma annuale 2020;

NOMINA
La stessa Prof.ssa Concetta Spadaro, SPDCCT58E70F258C , Dirigente Scolastico dell’Istituto
comprensivo “Raffaele Poidomani, Responsabile dell’Attività di Direzione e Coordinamento del
progetto formativo Fondi Strutturali Europei titolo progetto: “SUPPORTI DIGITALI PER L’INCLUSIONE”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-53
CUP : C86J20001260001
Per le attività di cui sopra saranno riconosciute fino ad un massimo di ore 18 . Per il predetto impegno
spetta l’importo orario di pari a € 33,18 lordo stato come da circolare n.2/2009 del Ministero del
Lavoro e da nota Miur 0038115 del 18/12/2017 imputate alla voce di costo di gestione previste
nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione al termine delle attività e non
prima dell’erogazione dei fondi da parte del MIUR previa verifica delle ore svolte, documentate dalle
firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito.
Le prestazioni di cui sopra potranno essere svolte in orario curriculare ed extracurriculare e saranno
retribuite in maniera proporzionale ai finanziamenti ricevuti .
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione e fino al termine delle attività progettuali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Spadaro
f.to digitalmente
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