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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: ERRATA CORRIGE Autonomina del Dirigente Scolastico
coordinatore per il progetto FSE -PON “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 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 - Competenze di base 2 – “Un
mondo da scoprire” - Codice Progetto: 10.2.2A- FDRPOC-LO-2019-18
CUP J18H18000710001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii;
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive mm.ii.;
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014-IT05M20001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del
PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base, prot. 4396 del 9 marzo 2018;

VISTE la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 19/04/2017, con la quale si è
aderito al progetto, e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 26/04/2017, con
le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della
scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. 4396 del 9
marzo 2018.Competenze di base 2;
VISTA la Nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019 con la quale vengono pubblicate
le graduatorie definitive dei progetti,
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22739 del 01/07/2019 con la quale è
stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto: Un mondo tutto da
scoprire– Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18
Sottoazione Codice identificativo
progetto
10.2.2A
10.2.2A-FDRPOC-LO2019-18
10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-LO2019-18

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-LO2019-18
10.2.2A-FDRPOC-LO2019-18
10.2.2A-FDRPOC-LO2019-18

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-LO2019-18

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-LO2019-18

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-LO2019-18

Titolo modulo
SCRIVERE: UNA
CHIAVE PER
SPIEGARE IL
MONDO
DALLE FABBRICHE
ALLE
CATTEDRALI:
ESPLORATORI
CONSAPEVOLI
DELLA PAROLA
DANZAS QUE
UNEN CULTURAS
LA FRANCE EN
CHANSON
ALLA SCOPERTA
DI UNA NUOVA
MATEMATICA
LITERATURE
CLASSICS FOR
MOBILE
GENERATION
MATEMATICA
PRATICA E GIOCHI
MATEMATICI
IL TEDESCO PER
NUOVE
OPPORTUNITA' IN
EUROPA

Importo
modulo
€ 5.082,00

€ 5.082,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 5.682,00

€ 5.082,00
€ 5.682,00

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2019 dell’I.T.C.T. Bordoni
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 del 11/03/2019,
VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al
progetto “Competenze per capire il mondo” disposta dal Dirigente Scolastico
con provvedimento Prot. 6623 del 25/10/2019 e la delibera n 103 del
25/10/2019del Consiglio di istituto di ratifica della suddetta assunzione a
bilancio;
VISTO il progetto “Un mondo tutto da scoprire” inserito sul SIF in data
31/10/2019 e protocollato con n. 6787 il 31/10/2019;
VISTO il D.l. 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), aggiornato nella seduta

del Collegio Docenti del 02/10/2019;
VISTA la propria nota prot. n. 9622 del 23/12/2019 di assegnazione dell’incarico
di direzione e coordinamento
DETERMINA
di correggere come sotto specificato la nota 9622 citata:
Il dirigente scolastico
determina di assumere l’incarico di direzione e coordinamento del progetto
citato in oggetto; il Dirigente Scolastico dirigerà e coordinerà l’attuazione del
progetto supportato dal facilitatore e dal DSGA, con riferimento al coordinamento
delle risorse umane, economiche, organizzative, delle azioni di monitoraggio, di
gestione amministrativa e di rendicontazione complessiva. L’incarico è per 44 ore
nel presente anno scolastico.
Al dirigente verrà riconosciuto un compenso di 25 € orari, in base al numero di
ore lavorative svolte entro il 31/8/2020 per questa attività ed al time-sheet che
verrà presentato.
Pavia, 13 gennaio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luisa Rimini

