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Prot. N. l757NIII.l Arienzo, 11/04/2019

Ai Componenti del Gruppo di Supporto al Coordinamento

AI Sito web

Agli Atti

All'albo

Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativo Nazionale "Per la,scuola,competenze e
!

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1- Istruzione - FondoSocialeEuropeo (FSE).
,

Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiav, degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura di imprese.Sottazionel0.2.5A "Potenziamento dell'educaslone al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico".Avviso AOOOGEFIO\Prot. n04427 del 02/05/2017

PROGETIO "TERRA MIA"

Codice CUP Codice identificatìvo progetto
1127118000070006 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

• VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017- Obiettivo Specifico
10.2"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di imprese.
Sottoazione 10.2.5A "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico" ;
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• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/8202del 29/03/2018 con la quale il MIUR pubblicava le graduatorie
definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017;

• VISTA la nota prot. n°. AOODGEFID/9281del 10/04/2018 con la quale il MIUR autorizzava l'avvio delle
attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell'ambito del PON in oggetto
specificato, articolato in sei moduli e finanziato per il complessivo importo di € 29.971,50

• VISTEle disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazionedei Progetti FSE;
• VISTOil Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 Marzo 1999, concernente il Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,ai sensidella legge 15 marzo 1997,
n.59;

• VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

• VISTOil decreto del D.S.prot. n. 2768/V1I1.1del 05/06/2018 di assunzionea bilancio dei Fondi Europei
a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazionedel Piano;

• VISTAla delibera n. 45 del Consigliodi Istituto del 06/06/2018 di variazione in aumento del programma
annuale per l'importo di detto Piano;

• VISTO ilProgramma Annuale 2019;
• VISTOil PianoTriennale dell'Offerta Formativa;
• VISTOil Contratto Collettivo Nazionaledi Lavoro - comparto Scuola;
• ACCERTATAla necessitàdi avvalersi della collaborazione tra il personale interno di figure, per lo

svolgimento delle attività di supporto al coordinamento del Piano in oggetto;
• RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione tra il personale interno di figure per lo

svolgimento delle attività organizzative e documentali del progetto in oggetto;
• VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 15/10/2018 con la quale si costituisce il Gruppo di

Supporto al Coordinamento;
DISPONE

ART.1

la costituzione del Gruppo di Supporto al Coordinamento di piano ristretto al progetto sopraindicato, denominato in seguito GSC,
con i seguenti componenti:

I. Dirigente Scolastico: Rosa Prisco
2. Insegnante scuola primaria: Torbido Cardino Felicia Maria (coordinatore)
3. Collaboratore DS Scuola primaria: Laudando Clementina (valutatore)
4. Collaboratore DS Scuola secondaria: Carfora Maria Teresa ( resp.le recl.to/supporto alla realizzazione del piano)
5. Collaboratore DS Scuola secondaria: De Masi Maria ( resp.le recl.to/supporto alla realizzazione del piano)

ART.2

Il presente decreto è pubblicato
(https://www.scuolarienzo.edu.it)

all'albo della


