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PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-200 

 

Al Prof. Giovanni Enrico Valenza 

 Al sito Web sezione PON 2014-2020 
 

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 nella aree 

a rischio e in quelle periferiche”.  

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Visto    l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 10862 del 16 settembre 2016   per la presentazione delle 

proposte relative all’ Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 19507) alle Azioni previste dalla 

Nota del MIUR Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali 

per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

–PON/POR “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi 

Strutturali 

Europei Programmazione 2014-2020; 

Viste  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione scolastica; 

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, 
identificato con il codice10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 200, CUP G71H17000100006; 
Vista  la Determina Dirigenziale prot.n.5468 11/11/2017 di assunzione al P.A.2017  della somma di euro    

37.268,00   del progetto 10.1.1A - FSE PON – S1 – 2017 – 200  “Per una scuola al centro...noi 

c'entriamo!!!”; 

Visto  il PTOF di Istituto; 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto   il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione     
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche; 

Viste   le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 





Vista   la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 

Vista     la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

Visto     l’Avviso interno prot. n. 5992 del 5.12.2017; 

Viste     le graduatorie provvisorie di cui al Verbale pubblicato in data 27.12.2017 prot. n. 6302; 

Visto     il verbale del 4.01.2018 prot. n. 22 

Visto     il Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive del 11.01.2018 prot. n. 188 

 

Assegna 

 

Al prof. Giovanni Enrico Valenza, l’incarico di Referente per l’attuazione e valutazione del progetto in 

premessa ,   in base al quale dovrà: 

 

1)  collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le   

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2)  curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di 

classe; 

3)  coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e di progetto; 

4)  verbalizzare le riunioni di progetto; 

5)  monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della  

piattaforma PON e alla stesura di verbali; 

6)  curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli 

operatori selezionati siano coerenti e completi; 

7)  promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione  

       e/o l’organizzazione di manifestazioni ed eventi in collaborazione con il referente per la pubblicità 

8)  garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze; 

9)  coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
 

 

  La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva del Progetto. 

  Le prestazioni, pari a complessive ore 60, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio e che dovranno 

risultare da apposito registro, saranno imputate alle spese organizzative  e gestionali del progetto e verranno 

retribuite secondo il costo orario previsto dal CCNL 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Dott.ssa Adriana Letizia Mandracchia 

                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93) 

 


