Al personale interessato
Al Dsga

OGGETTO: assegnazione incarichi per la gestione dei diversi moduli

Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19
Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR
Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021
Codice Identificativo Progetto
10.1.1A-FSEPON-LI-2021-31 Scuola, Sport e Patrimonio CUP D79J21004850006
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-46 Il territorio si fa scuola CUP D59J21006240006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
VISTO l'Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 per la Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID-17660 del 7/06/2020 ha comunicato che
questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2022., il progetto Scuola, Sport
e Patrimonio con l’importo complessivo di € 15.246,00 e il progetto Il territorio si fa scuola con l’importo
complessivo di € 43.456,00;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID\Prot.
n. 1953 del 21/02/2017 per Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 18/05/2021, di approvazione della candidatura e di
inserimento scheda nel POF;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 19/05/2021, di approvazione della candidatura;
VISTO l’avviso interno prot. n. 3732 del 9/11/2021
VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n 4021 del 24/11/2021
ASSEGNA I SEGUENTI INCARICHI
Prof. CALZAMIGLIA GIORGIO

Modulo “Sport dopo la scuola 1 SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO” – la sede di Pieve
di Teco - n. 20 ALUNNI
n. 30 ORE ESPERTO costo orario 70 € lordi

Modulo “Sport dopo la scuola 2” SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO – la sede di
Pontedassio - n. 20 ALUNNI
n. 30 ORE ESPERTO costo orario 70 € lordi

Prof. ssa Amoretti Michela

Prof. Decanis Gabriele

Modulo “Sport dopo la scuola 1 SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO” - n. 20 ALUNNI
Pontedassio
n. 30 ORE TUTOR costo orario 30 € lordi + n. 20 ore
di supporto operativo costo orario 23,23 €
Modulo “Sport dopo la scuola 1 SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO” - n. 20 ALUNNI
Pieve di Teco
n. 30 ORE TUTOR costo orario 30 € lordi + n. 20 ore
di supporto operativo costo orario 23,23 €

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione pubblica,
dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi
visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica https://www.icpieveditecopontedassio.edu.it/.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Serena Carelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

