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Al Collegio Docenti 
Atti-Fascicolo PON FSE 2014-2020 

Al sito web 
dell'IC. Carducci Porto Azzurro 

 
 
Oggetto: Selezione interna di docenti  per il supporto organizzativo nei Progetti  PONFSE di cui agli avvisi: 
                  - Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Codice Autorizzazione  
                    progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158  Titolo Progetto "A spasso per.... Porto Azzurro". 
               - Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 2/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio   
                    culturale, artistico, paesaggistico”.  Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23  
                    Titolo  Progetto  "ArcheAte. Immersi nella storia per promuovere il futuro". 
                  - Avviso AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento delle competenze di cittadinanza  
                     globale”. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-173 - Titolo progetto "Il cielo in  
                     una cella.Carcere e territorio a Porto Azzurro". 
           - Avviso  AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 "Pensiero logico e computazionale e della creatività  
                    digitale e delle  competenze di “cittadinanza digitale”. Autorizzazione progetto codice  10.2.2A- 
                     FdRPOC-TO- 2018-44  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;  
PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare  n. 2 docenti  che ricoprano il ruolo di 
supporto organizzativo per le attività inerenti i moduli didattici programmati, prioritariamente tra il personale 
interno, come chiarito dal MIUR con nota prot. n. 34815 del 02.08.2017 e ribadito con le nuove Disposizioni 
emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;  
CONSIDERATO che in sede di Collegio dei Docenti del 6 novembre 2018 è stato possibile dare informativa al 
tutto il personale docente interno acquisendo la disponibilità  di soli  2 docenti a tempo determinato Proff. Agarini 
Ilaria e  Giannoni Francesco; 
CONSIDERATO altresì che il Collegio si è espresso favorevolmente alla individuazione  dei due docenti 
disponibili 

DETERMINA 
 l'affidamento ai docenti a t.d. AGARINI Ilaria  e Giannoni Francesco del ruolo di supporto organizzativo ai 
progetti PONFSE in essere nell'Istituto di cui agli avvisi in oggetto. 
Con successivo atto seguirà incarico personale. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lorella Di Biagio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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