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Al Docente GIANNONI Francesco
Atti-Fascicolo PON FSE 2014-2020

All’Albo on line
Al Sito Web dell'I.C. Carducci Porto Azzurro

 
FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 di cui all' Avviso 
Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale: Titolo Progetto :"Il cielo in una cella. Carcere e territorio a Porto Azzurro".".
CIP: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-173
CUP: J87I17000650007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE  l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” attua percorsi  nell’ambito del  progetto Fondi
Strutturali  Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti per
l’apprendimento”  2014-2020.  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 10.2.5A AvvisoAOODGEFID/Prot. n. 3340
del 23/03/2017 ”Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
PRESO  ATTO  CHE  per  l’attuazione  dei  suddetti  percorsi  è  affidata  al  Dirigente  Scolastico  la
responsabilità della Direzione e Coordinamento; 
CONSIDERATO  CHE   la  responsabilità  organizzativa,  gestionale  e  amministrativa  appartiene
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che
il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico. 
PRESO ATTO CHE con Delibera N. 7 del 06 novembre 2018 in sede del Collegio Docenti Unitario si
approva  all’unanimità  l’individuazione  del  ruolo  di  supporto  organizzativo  al  docente  GIANNONI
Francesco;
TENUTO CONTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi con i
seguenti compiti e funzioni relativi al profilo di figura di supporto al coordinatore di Progetto: 
Provvede in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del
personale  e  delle  associazioni\agenzie  occorrenti  per  la  realizzazione  del  progetto,  secondo  le  vigenti
normative, fino all’incarico o ai contratti; 
Provvede  in collaborazione con il  DS e il DSGA alle  necessità ricadenti  nelle spese di  gestione (quali
attività per la fornitura di materiali necessari allo svolgimento delle attività dei singoli moduli); 
Inserisce sul sito scolastico, nella sezione PON,  tutti gli atti elaborati relativi alla realizzazione del Progetto;
Partecipa a richiesta del Dirigente Scolastico alle riunioni periodiche di progetto
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Collabora con il con il DS e il DSGA all'inserimento della documentazione prodotta e occorrente in 
piattaforma GPU;

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Lorella di Biagio, responsabile del progetto, 
incarica

il Docente GIANNONI Francesco quale Figura di supporto organizzativo al  progetto di cui all’oggetto.

Cognome e Nome GIANNONI Francesco
Luogo e data di nascita Arezzo (AR)  14/08/1973
Codice fiscale / Par ta IVA GNNFNC73M14A390K
Qualifica Supporto  organizzativo al Progetto 

Il servizio affidato è di n. 10 ore per modulo per 3 moduli, per un totale di n. 30 ore, da svolgere a
partire dalla data della  nomina fino al termine del progetto, in orario aggiuntivo rispetto a quello di
servizio. 
Il  compenso  viene  stabilito  in  €  23,22  compenso  orario  lordo  stato  omnicomprensivo,  così  come
indicato da C.C.N.L. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firma per accettazione                    
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