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'l iîolo progetto lmDorto autonzzato

r84C 16000070007 Una scuola aftela a tutti € 35.57.1,00

I'rol. n. .1150/C26 Noto. l7 Novembre 2017

Al D.S. Carelli Corrado
SI-]DE

Al sito $eb deìla scuola

Agliatti

Oggctto: Conferimcnto incarico al dirigente scolastico per alti\ ità di coordjnamenÎo- direzione

organizzativaegestionàledelprogetto..l,naScuo|aapertaatutti..'autorizzazioncl0.l.lA.
FSEPOt.\-St-20l7-481

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la circolare prol. AOODGEFID/10862 del l6109/1016 rivolta alle lstituzioni scolastiche

statafi pcr la realizzazione di Progctti di inclusione sociale e lotta al disagio - nonché per garantlre

I'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio c in quelle periferichc" - Asse

I Lstruzione - Fondo sociate l--uropeo (FSE) Obietrivo specilìco l0.l - Riduzione del làllimento fòrmativo

Drecoce e della <lispersione scolàstica e lòrmativa. Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli studenli

caratterizzati da particolari fìagilità:
VISTA la nota;ror. n. AOODGSFID - llTll del 2110'112117 con la qualc la Direzione Gcnerale per la

gestione dei f'ondi strutturali per l'istruzione e l'innovazionc digitale - uff. lV del MIUR ha dichiarato

àmmissibile al finanziamento ed ha autorizzato la realizzazione del progetto proposîo da questa istituzione

scolastica - denominato "Un! scuoh aPerta a tutti" c idenlilicato con il codice:

l0.f.lA-FSEPON-SI -2011-1Al - relarivamente agli intenenti in materia di inclusione sociale e lotta al

disagio. di apertura delle scuole oltrc I'orario scolastico soprattutto nelle arec a rischio e in quelle

periieriche,,. inscrito all,intemo del Programma Operatiro Nazionale - -'Pcr la scuola - competenze e

anìbienti per l'apprendiment(t' :

VISTO il D.t-gs. n. 165 /2001 norme generali sull'ordin.unento del lavoro alle dipendenze delle

amministrwioni pubbliche c ss.mm.ii.;
VISTOil D.1.n.44/2001 recepito dalla Rcgione Sicilià con D.A. n.895del 3l-12-2001:

20r 4-202<)



vfsTA la nota n.2 del Ministero del Lavoro e delle poliliche sociali del 02-02-2009 punto C, figure di

coordinamento;
vlsTo il c.c.N.L. 2006-2009;
VISTE le disposizioni ed istruzioni
Europei 2014-20201

pe. l'attuazione delle iniziative cofìnanziate dai Fondi Strutturali

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 4138 del

Programma Annuale E.F. 2017 del progetto autorúzalo;
15 novembre 2017. relativo all'assuizione nel

DETERMINA

di conferire al D.s. pro tempore prof. GARELLI Corrrdo. quale úppresentante legale dell'isÎiÎuzione

scolastica, l'incarico di respónsabile della direzione e coordinamento del progetto: "Una scuola aperta a

tutti" - autorizzazione f 0.l.f A-FSf, PON-Sl-20f 7-481 .

I D.S. durante l'espletamenîo dell'incarico curerà e coordinerà tutÎi gli ani aflerenti al conetto

espletamento del progetto dal punto di vista didattico-formativo e amrninisîmtivo-contabile. I'ino alla sua

completa realizzazione.
Per le prestazioni oggefto del presente incarico sarà compensato come di seguito specilìcato:

importo commisurà'ó al punio C della circolare n. 2 del 02-02-2009 del Ministero del Lavoro e delle
poiitiche Sociali, importo max giomaliero pari a € 150,00, rilèrito a giomata calcolata su 6 ore e comunque

rapportata alle ore et'fettivamente prestate in orario extmcuanculare e registrate'

L'incarico decorre dalla data di s;toscrizione lìno al termine delle attività di rendicontazione progettuale.

ll presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto'

II dirigente
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