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“Una scuola inclusiva e aperta al territorio” 
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Piano Inclusione Sociale e lotta al disagio  

 
Prot. n. 359/C24                               San Giovanni in Fiore, 31/01/2018 

 
 

 
OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambientiper 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. – Individuazione Figure di Progetto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del  MIUR Prot.  AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016   “Fondi Strutturali 
Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico  “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, tra cui anche persone 
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con 
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del Progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-173- i porto 
complessivo autorizzato € 39.774,00; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3179-C/14 del 31/07/2017 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di 
direzione e coordinamento; 
 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


NOMINA 
 

SE STESSO Prof.ssa Maria Cristina Marzullo, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gioacchino da Fiore” di San Giovanni 
in Fiore responsabile dell’attività di direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto denominato “Una 
scuola inclusiva e aperta al territorio” Cod. Progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-173–CUP J14C17000230007.  

 Il Dirigente scolastico provvederà:  
- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica; 
- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare; 
- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 
- dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto.  
 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 2.100,00 Lordo 
Dipendente corrispondente a n. 84 ore (ottantaquattro) da espletare in non meno di 14 giornate (€ 150,00 giornata 
calcolata in sei (6) ore) così come previsto dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida – (Circolare del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali). 
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai 
finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o dalle firme apposte sul registro 
delle presenze appositamente costituito. 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali.  
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non 
volontarie.  
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.  

 
                                                                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 


	VIA  FRA GIUSEPPE,snc –  87055  SAN  GIOVANNI  IN  FIORE  (CS)
	FONDI STRUTTURALI EUROPEI
	PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020

