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Soleto, data del protocollo
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti PON FSE COMPETENZE 2017
All’ins. Antonella Rosaria Schirinzi
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base.
Titolo progetto “Bimbi futuri protagonisti” Cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-281
(nel seguito progetto PON FSE Competenze infanzia)
Decreto individuazione delegato del DS a supporto del DS e DSGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Considerato
Considerato

Considerato

l’avviso interno prot. n. 40/C23 del 08.01.2019, le cui premesse si intendono
qui integralmente richiamate;
la domanda presentata dall’ins. Antonella Rosaria Schirinzi in data 16.01.2019,
acquisita con prot. n. 172/C23;
che è l’unica domanda prodotta per la figura di delegato del DS a supporto del
DS e DSGA del progetto PON FSE Competenze infanzia in premessa;
che l’avviso prevede di assegnare l’incarico preferibilmente a due candidati diversi per i due progetti e preferibilmente non destinatari di altro incarico nello
stesso progetto;
che la curriculum si evince che l’ins Antonella Rosaria Schirinzi è in possesso dei
requisiti e dell’esperienza necessari per ricoprire il ruolo richiesto;
DECRETA

all’ins. Antonella Rosaria Schirinzi è affidato l’incarico di delegato del DS a supporto del DS e
DSGA per il progetto PON FSE Competenze infanzia in premessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio CAPUTI
Documento firmato digitalmente

