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Prot.

Favara,05/02/2018

Oggetto: Nomina Life is good
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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 per il
successo scolastico degli studenti. Autorizzazione progetto La scuola palestra per la mente:
Azione/sottoazione
10.1.1
10. 1.1A

CIG: //













Codice identificativo progetto
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-201767

Titolo modulo
La scuola palestra per la
mente

Importo autorizzato
€ 39.927,30

CUP: C29G17000380007

Il Dirigente scolastico
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 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 nella 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 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si comunica
che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot.
n.29241 del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato, acquisito al protocollo interno
n.5037/2017 del 29/08/2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data odierna;
Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro;
Visto il verbale prot. n.538/2018 del Gruppo ristretto di coordinamento
Visto le graduatorie predisposte dal gruppo di supporto al coordinamento GOP prot. 6627 del
03/02/2018

DECRETA
1. La prof.ssa D’Anna Giuseppa è nominata docente esperto per n.30 ore e per un compenso
orario di euro 70,00 onnicomprensive.
2. La prof.ssa Miccichè Rita e nominata tutor per n.30 ore per un compenso orario di euro 30,00
onnicomprensive..
Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto
(www.mlking.gov.it ) e lo stesso potrà essere impugnato, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR
8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo
dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pirrera Salvatore)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

