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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/04/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale ”. 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. Sottazione10.2.5.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-348- CUP H87I18000520007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’Avviso M.I.U.R. prot. AOODGEFID/3340 del 23/04/2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO
il Bando Prot. 0000684/U del 15/02/2019 per l’individuazione di Esperto modulo Sostenibilità
ambientale e cura degli spazi e tempi nella vita sociale Progetto10.2.5A-FSEPON-LA-2018-348;
VISTA
la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.n.
AOODGEFID\19600 del 14/06/2018;
VISTO
che l’Autorità di Gestione con proprio decreto AOODGEFID\ 667 del 30-01-2018 con cui l’Autorità
di Gestione ha demandato ai singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche e la
trasmissione delle graduatorie;

VISTA
la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID -23577 del 23 luglio 2018; codifica
progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-1 anno di autorizzazione 2018;

VISTO

il verbale della commissione Prot. 0000850/U del 01/03/2019;

ACQUISITA la documentazione a corredo;

STANTE

la regolarità della procedura;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

affida l’incarico di Esperto modulo Sostenibilità ambientale e cura degli spazi e tempi nella vita sociale alla
prof.ssa Martincigh Lucia con punti 27. L’incarico, corredato dalla documentazione, diventerà effettivo decorsi i
termini di rito.
Il provvedimento verrà inserito su canale web istituzionale e comunicato all’avente diritto.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato
competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii. ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urso
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesso

