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Oggetto: decreto incarico referente per il monitoraggio e la valutazione del Progetto
Programma Operativo nazionale "Per la scuoia, conpetenze e ambienti per l'apprendimento"
2014/2020. avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inchisione sociale e lotta aldisagjo
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rìschio e
in quelle periferiche". Asse 1- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
- Riduzione del fellimento tormativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fi^gilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling,
attività inte^ative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle femiglie di
appartenenza, ecc.).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

fl Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle d^endenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mmiL ;
fl Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 a 44, concernente "Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO

fl DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
stnitturali e di investimento europei, il Regolamento(UE)n. 1301/2013 relativo al

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento(UE)n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) a

VISTO

fl FON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola
— competenze e ambienti per l'apprendimento'^ approvato con Decisione

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA

C(2014)a 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la delibera del Consiglio d'Istituto a2 del 14/01/2016 e successive modificaziom e

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per ^ anni scolastici
2016/17, 2017/18, 2018/19;

VISTA
VISTO

la Delibera del Consiglio d'Istituto a 3 del 11/09/2017 di approvazbne della
modifica del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2017;
il verbale del Collegio dei docenti del 11 settembre 2017, delibera a 4, nel quale
vengono proposti i criteri ed il regolamento per la selezione di tutor ed esperti
intemi/estemi;

VISTO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, conpetenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 - Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fiagiM,
che il progetto Potenziare la scuola, collocato utilmente nella graduatoria approvata
con provvedimento del Direttore di Autorità di Gestione Prot. N. 2924 1 del 18
luglio, è stato fi)rmalmente autorizzato nota Prot. a AOODGEFID 28607 del
13/07/2017 ;

VISTO

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell'08.02.2016, 3021 del 17.02.2016,
5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del
12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO

l'avviso Prot. n° 40/rV.5 del 03/01/2018 pubblicato sul sito d'istituto con il quale si
rrchiedeva di presentare istanza di partecipazione in qualità di referente al
monitorag^ e alla valutazione per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto ;

VISTA
VISTO

l'istanza pervenuta e ritenendola valida per l'assegnazione del posto messi a bando;
l'inpossfeilità che pervengano ricorsi in quanto le candidature presentate sono
esattamente in numero necessario e sufficiente per affidare gli incarichi richiesti

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

l'aflMamento deFincarico di referente per il monitoraggio e la valutazione, del progetto di cui
afi'oggetto, alla profissa
ROSSETTI GIULIA C.F. RSSGLI78E41H501K

Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto
comunque non oltre il 31/12/2018, è di 12 ore per modufo(96 ore totali}.

I coirqjiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e
dall'avviso di reclutamento.

II conqjenso viene stabilito in euro 23,22 orario omnicomprensivo cosi come previsto dall'avviso
pubblico prot. 10862 e relativi allegati del MIUR,linee guida e le circolari in premessa.
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.
11 Dirigente Scolastico
DottiSsa Cinzia Di Fato
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