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OGGETTO:  Conferimento  incarico  -  Progetto 10.8.1

                    “ L’artigianato locale tra arte,tradizioni e nuove tecnologie 

 

 
1) Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 

“Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  d

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 

ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

10.8  –  “Diffusione  della  società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  di

innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazio

competenze chiave”; 

2) Vista la candidatura del progetto  n.1006357, inol

3) Vista la nota prot n. AOODGEFID 31372 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee g

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitur

4) Visto il PTOF 2019/2022 – annualità 2018/201

5) Vista la Contrattazione d’Istituto del 22/01/201

6) Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 

7) Vista la nota M. I. U. R. prot. n. AOODGEFID/

smesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto presentato da codesta Istruzione Scolastica codice identificativo 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-102- 

       8) Vista la delibera di approvazione del progetto dal

       9) Vista la delibera di approvazione del progetto da

      10) Con riferimento al progetto suindicato 

 

 

alla S.V. nella qualita’ di Dirigente Scolastico in servizio presso l’Istituto Superiore “T.Fazello”di Sciacca l’incarico di Direzione e coordin

mento del suddetto Progetto, per un totale complessivo lordo dipendente di euro 550,00 

ro 25,00. 

Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e ad accreditamento di fondi da parte del M. I. U. R.

to verrà liquidato terminato l’anno scolastico, per intero, a consuntivo dell’attività svolta in orario pomeridiano.

Letto approvato e sottoscritto. 
Per accettazione                                                                                                                  
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a40b                                                                                                                           Sciacca,

                                                                                                                                Alla DS Giovanna Pisano

                                                                                                                                                                                        S

1.B2- FESRPON-SI-2018-102  

L’artigianato locale tra arte,tradizioni e nuove tecnologie ” 

PREMESSO 

del 12/02/2017  emanato  nell’ambito  del Programma  Operativo  Nazionale  Plurifondo  

competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  d

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 - finalizzato alla realizzazione di 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  

“Diffusione  della  società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  di

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

, inoltrata in data 07/03/2018; 

Vista la nota prot n. AOODGEFID 31372 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura;      

/2019; 

/2019; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Vista la nota M. I. U. R. prot. n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 inerente l’autorizzazione dei progetti e con la quale è stato tr

o di conferma del finanziamento del progetto presentato da codesta Istruzione Scolastica codice identificativo 

 “L’artigianato locale tra arte,tradizioni e nuove tecnologie”

approvazione del progetto dal Collegio dei docenti n.   10  del 14/05/2018; 

al Consiglio di Istituto n.   20   del 21/05/2018; 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONFERISCE 

irigente Scolastico in servizio presso l’Istituto Superiore “T.Fazello”di Sciacca l’incarico di Direzione e coordin

mento del suddetto Progetto, per un totale complessivo lordo dipendente di euro 550,00 per n.22 ore al compenso orario lordo dipendente 

Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e ad accreditamento di fondi da parte del M. I. U. R., per l’incarico 

, per intero, a consuntivo dell’attività svolta in orario pomeridiano. 

                                                                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                                                        Prof.ssa Giovanna  Pisano 
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Sciacca,19/03/2019 

la DS Giovanna Pisano    

Sede 

emanato  nell’ambito  del Programma  Operativo  Nazionale  Plurifondo  

competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  

finalizzato alla realizzazione di 

nale  (FESR)  –  Obiettivo  specifico  –  

“Diffusione  della  società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici 

ne tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

uida dell’Autorità di Gestione per 

inerente l’autorizzazione dei progetti e con la quale è stato tra-

o di conferma del finanziamento del progetto presentato da codesta Istruzione Scolastica codice identificativo 

L’artigianato locale tra arte,tradizioni e nuove tecnologie”; 

irigente Scolastico in servizio presso l’Istituto Superiore “T.Fazello”di Sciacca l’incarico di Direzione e coordina-

al compenso orario lordo dipendente di eu-

l’incarico   effettivamente presta-


