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Al sito Web 
Agli atti 

 

Oggetto: Nomina della figura di Supporto (assistente tecnico) per l’attuazione del modulo “A 
CIASCUNO IL SUO” del Progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-361 

    CUP: C74C17000040006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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 nelle 
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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Lombardia; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di variazione in Bilancio (Verbale del CdI n. 1 del 20/11/2017 Delibera n. 1) 

con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

http://www.gbrubini.gov.it/


RILEVATA la necessità di avere un supporto alla gestione per l’attuazione del modulo in oggetto; 
 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite 
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID 28612 del 
13/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-
361 

A CIASCUNO IL SUO €. 39.868,00 

DISPONE 

L’incarico di supporto all’attuazione del modulo “A CIASCUNO IL SUO” del progetto in oggetto con 
Cod. Naz. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-361, inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al PON 
2014/2020,   al Sig. MESSINA GIUSEPPE  che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per 
l’a. s. 2017/2018. 
Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso, in base al numero di ore svolte per questa attività 

in base al time shift che verrà presentato al termine delle attività. 

 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gabriella Villa 
(documento informatico firmato digitalmente dpr 445/2000 e d.lgs 

82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 

 


