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Prot.n. (vedi segnatura) 

Al sito Web dell’Istituto  

Agli atti      

Oggetto:Avvio formale per l’attuazione del Progetto finanziato Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso 

Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 

Codice Cup: H67I17001150007 

Titolo del Progetto: Coltiviamo la Scuola -  Coltiviamo la Diversità 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto - l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5. A Competenze trasversali”;  

Viste – le delibere del Collegio dei Docenti n. 19 del 16/05/2017 del Consiglio di istituto n. 18 del 

16/05/2017, 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 nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018  di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268;  

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 prot.n. 1019 del 20/02/2019 di Assunzione in Bilancio,  ai sensi del D.I. 129/2018, del 

finanziamento relativo al progetto PON in oggetto;  

Visto – il Programma Annuale 2019;  

Considerata – la necessità di avviare le varie procedure di selezione per il reperimento del personale 

necessario e per l’acquisto di materiale per la realizzazione del progetto in oggetto;  

     Pubblica l’intera proposta  

per la realizzazione del progetto10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 

 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti 2 Moduli:  

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO- 

2018-268 

Coltiviamo la scuola € 10.164,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO- 

2018-268 

Coltiviamo la diversità € 5.682,00 

 

 TITOLO DEL MODULO :     Coltiviamo la scuola 

     ALUNNI ORE   DISTRIBUZIONE ORE        PERIODO 

PREVISTO 

25 60 Giovedì 16,00 -18,00    marzo - agosto 

 

TITOLO DEL MODULO :     Coltiviamo la diversità 

     ALUNNI ORE   DISTRIBUZIONE ORE        PERIODO 

PREVISTO 

25 30 Giovedì 16,00 -18,00   marzo - agosto  

 

 

Per la realizzazione del progetto in oggetto sono elencate le figure necessarie e/o di prossima 

individuazione tramite selezione. 

 

TIPOLOGIA DI INCARICO      INDIVIDUAZIONE  

Esperto (1 per ogni modulo)      AVVISO DI SELEZIONE  

Tutor     (1 per ogni modulo)      AVVISO DI SELEZIONE  

Figura Aggiuntiva  (1 per  modulo coltiviamo la diversità)        AVVISO DI SELEZIONE  

Supporto ATA        AVVISO DI SELEZIONE  

 



Per le attività svolte, a seguito di rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso previsto 

dall’Avviso prot. n. AOODGEFID-0003340 del 23/03/2018 Allegato I – “Tipologie intervento e costi dei 

progetti – Tipologia intervento e costi” (per i Tutor costo standard - costo orario lordo pari ad Euro 30,00; 

per gli Esperti costo standard - costo orario lordo pari ad Euro 70,00; per  Figura aggiuntiva costo standard  - 

costo orario lordo pari ad Euro 30,00; per i restanti incarichi costo orario previsto dal CCNL del Comparto 

Istruzione e Ricerca in vigore per il personale Docente e ATA). 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del programma Annuale 2019 P02.  

Sulle liquidazioni saranno operate tutte le ritenute di legge.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Locatelli 
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