FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.5

Progetto “Alla scoperta dei Campi Flegrei”
10.2.5-FSEPON-CA-2018-319
C.U.P. E81G18000120007

Prot. 3889/4.1.o

Pozzuoli, 25/10/2018
AL DOCENTE Ingenito Nicolino

OGGETTO: Nomina Progettista esecutivo - Progetto “Alla scoperta dei Campi Flegrei” Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. 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
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 7665 del 22/03/2018, con la quale venivano pubblicate le graduatorie delle
scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata, prot. n. 1685/1.1.d del 20/04/2018;
CONSIDERATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra i docenti interni alla Scuola;
VISTO l’avviso interno prot. n. 2994/1.1.d del 30/08/2018;
VISTE le istanze pervenute;
VISTO il verbale di individuazione, prot. n. 3887/4.1.o del 24/10/2018;
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NOMINA
il docente Ingenito Nicolino quale PROGETTISTA ESECUTIVO per l’azione PON di cui all’oggetto
Alla S.V. saranno corrisposti € 23,22/h, il numero di ore sarà definito con decreto del Dirigente Scolastico.
Al Progettista Esecutivo saranno corrisposti € 23,22/h, il numero di ore sarà definito con decreto del Dirigente
Scolastico.
Il P.E. dovrà:
 inviare le credenziali a tutor ed esperti;
 collaborare con il DSGA ad assicurare a ciascun modulo i materiali richiesti;
 inserire in piattaforma INDIRE copia degli incarichi attribuiti;
 caricare in piattaforma INDIRE tutti i file richiesti;
 aiutare tutor ed esperto nel caricamento in piattaforma INDIRE dei dati riferiti agli alunni;
 definire i calendari dei vari moduli;
 collaborare alla definizione degli spazi relativi ai vari interventi;
 dare avvio ai moduli;
 partecipare alle riunioni del Gruppo di Coordinamento;
 verificare congruità e congruenza di quanto caricato in piattaforma INDIRE dalle varie figure;
 collaborare con il DSGA per le azioni di pubblicità;
 verificare la chiusura dei percorsi e la generazione gli attestati.
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