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OGGETTO: Decreto di nomina Figura aggiuntiva - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico Prot .AOODDGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza
europea’, Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto – azione 10.2.2A Cittadinanza Europea
propedeutica al 10.2.3C
Codice Progetto: 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-47
Codice CUP: I37I17001020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale –FSE-2014 IT05M2O001”Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017” Potenziamento della cittadinanza Europea” Asse IIstruzione-Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sotto – azione 10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C;
VISTE le linee Guida e Norme Edizione 2018;
l delibere del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del
VISTE le
progetto ”Potenziamento della cittadinanza Europea del PON –FSE” relativa all’oggetto;
VISTA la nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID /23605 del 23/07/2018 “ Potenziamento della
cittadinanza Europea” Asse I-Istruzione-Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 . Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base, sotto – azione 10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica
al 10.2.3C ;
VISTO il Decreto 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche…”.
VISTI il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23 UE,2014/24 UE e 2015/25 UE
Nuovo Codice degli Appalti;
VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consigli del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale;
VISTA le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione di Tutor, Esperti, Valutatore , Figura di Supporto e Figura Aggiuntiva del Piano
Integrato di Istituto;
VISTO il Decreto Dirigenziale n.6999/C26 del 29/11/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei
finanziamenti del progetto relativo all’ Asse I
VISTA la Determina prot. n. 2599/C26 del 16/04/2019 di avvio delle procedure di selezione per l’acquisizione
di disponibilità da parte del personale interno per la formazione di graduatorie per l’eventuale
conferimento di incarico di:
a)Figura aggiuntiva;

VISTO l’avviso di selezione fra il personale interno della Figura Aggiuntiva prot. n. 2599/C26 del 16/04/2019;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 1 domanda;
VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute e la relativa graduatoria, pubblicata con prot.
2924/C26 del 07/05/2019
TRASCORSI i 5 gg. di tempo concessi per gli eventuali ricorsi e ritenuta quindi definitiva la graduatoria; tutto
ciò visto e rilevato, che costituisce la parte integrante del seguente decreto,

DECRETA
ART. 1 Affidamento incarico
Viene affidato alla Prof.ssa Wilmer Monika l’incarico di Figura aggiuntiva per complessive ore 15 effettivamente
svolte.
ART. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, sarà riportato nella
lettera di incarico.
ART. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di
reclutamento.
ART. 4 Nomina
Al presente decreto seguirà lettera di incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura Orsola Patrizia NICOLELLA)
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