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Prot.7507 C1b                                                                                           Marsciano, 18/12/2017 

ALLA DOCENTE MONDI  LEOPOLDA  

AL DSGA 

ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

 Oggetto: INCARICO di Coordinatore operativo alla gestione  nell’ambito del Progetto 

PON/FSE Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

 CUP: C66D16010680001 

TITOLO PROGETTO: “ INSIEME SI PUO’… “  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali   

sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

 VISTA         la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e     di     diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  

della  Pubblica Amministrazione  e  per  la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 



VISTO   il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

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 nelle 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 di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID  28620 del 13/07/2017 e 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Umbria; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il Decreto di variazione di Bilancio (Prot. 4327 A9o del 12/09/2017) con cui è 

stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –

nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 

VISTA       la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 

quale si    danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 

“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA         la delibera del Consiglio di Circolo  del 17/10/2017, con la quale si approva il 

             Regolamento  relativo  alle procedure  ed  ai  criteri  oggettivi  e         

predeterminati  di  scelta   del  personale interno ed esterno da utilizzare in 

attività e progetti  

VISTO          il proprio avviso Prot. N. 6357 A7a del12/11/2017  , per il reclutamento del   

coordinatore operativo alla gestione   per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto 



VISTI            i moduli (Tipo di intervento) liberamente individuati dal Collegio dei docenti,  

da realizzare  coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa; 

VISTO          il verbale redatto dalla Commissione per l’individuazione del coordinatore 

operativo alla gestione Prot. 7059 A71    04/12/2017 

 

 

CONSIDERATO  che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo 

indeterminato - possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per 

l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum 

vitae allegato 

I N C A R I C A 

La docente LEOPOLDA MONDI  nata  il 09/01/1964 a  Monte falco  (PG ) C.F. 

MNDLLD64A49F492Z  in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo 

indeterminato, a svolgere la funzione di Coordinatore operativo alla gestione 

nell’ambito del Progetto PON/FSE Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti. 

Titolo:  “ INSIEME SI PUO’….” 

 in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare per  

l’intero percorso formativo in tutti i seguenti Moduli:    

 

Numero  

modulo 

Durata 
Titolo modulo  Sede  

1 30 h In Piscina! IV Novembre 

2 30 h Insieme in Piscina! Spina  

3 30 h Musicando... Cerqueto  

4 30 h Insieme per l'inglese Monte Castello di Vibio 

5 30 h Coding time  Spina  

6 30 h Teatrando  IV Novembre 

7 30 h Viaggiando nell'italiano IV Novembre 

8 30 h Maths  IV Novembre 

                                                                                                                           

  

La Docente LEOPOLDA MONDI  , si impegna a trattare le tematiche indicate 

nell’apposito progetto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 



 

I compiti della figura e il compenso sono quelli elencati nell’ avviso di selezione  Prot. N. 

6357 A7a del 12/11/2017 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna  e  fino agli adempimenti finali 

richiesti.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata 

prestazione del servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per 

qualsiasi causa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pace Giovanni 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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