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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 - 2020 

OBIETTIVO CONVERGENZA “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 

Codice identificativo Progetto: 1010.1.1A-FSEPON-PU-2017-98 

 

Prot. n 2181/C38 del 13/12/2017 

Albo on line  

Amministrazione trasparente 

Atti PON 

 

 

Oggetto: Progetto“ Tutti…per una scuola di appartenenza” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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. Azione 10.1.1A Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica  e  per  il successo scolastico degli studenti. 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. 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.  

Azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica  e  per  il successo scolastico degli studenti. 

 

VISTA l’autorizzazione “ del progetto “ Tutti…per una scuola di appartenenza” con identificativo  10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-98 di cui alla nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID 28616 

del 13/07/2017. 

 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione 

entro il 31/08/2018. 

 

CONSIDERATO che a questo Istituto è stato assegnato il finanziamento di € 39.927,30 per la realizzazione dei moduli 

qui elencati: 

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Orientamoci nella natura”  30 ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Bici – Sport – Natura”  30 ORE 

Musica strumentale; canto corale “Sentieri musicali”  30 ORE 

Potenziamento della lingua straniera “The world is your oyster”  30 ORE 

Innovazione didattica e digitale 'Smart coding'  30 ORE 
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Modulo formativo per i genitori 'Genitori ...insieme'  30 ORE 

Potenziamento delle competenze di base 'Apprendere natural...mente'  60 ORE 

 

VISTA  la  delibera n. 2  del Consiglio d’Istituto del 04/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018.  

 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di gestione amministrativo- contabile del 

progetto;  

RITENUTO che la figura del D.S.G.A.  possa attendere a tale funzione;  

DETERMINA 

di conferire alla dott.ssa  BLONDA IDA C.F. BLNDIA65D70C741H  in virtù della qualifica direttiva ricoperta e sulla 

scorta di finanziamenti esterni (Ai sensi dell’art. 89 del CCNL 29.11.2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 

luglio 2008,), l’incarico aggiuntivo di gestione amministrativo- contabile del progetto PON FSE “ Tutti…per una 

scuola di appartenenza”  da svolgere presso questo Istituto,   sino all’espletamento del progetto medesimo per un 

numero totale di ore 80. Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo onnicomprensivo di € 

1.963,96.  Il compenso, subordinato all’erogazione del finanziamento,  sarà liquidato sulla base delle attività 

effettivamente svolte e documentate.  

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della S.S.S.di I grado “G.Bianco-G.Pascoli” di Fasano 

www.biancopascoli.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON ) e conservato, debitamente firmato, agli atti 

della scuola.  

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                               Prof. Gaetano Di GENNARO 

 
 

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente 
documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto agli atti dell’Istituto. 

 

 


