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Oggetto: Determina incarico DS “referente valutazione”. Moduli FSE -Inclusione sociale e lotta al
disagio.

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-860
CUP: F39G17000320007

Atti
Dirigente scolastico all'Albo sito WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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”

VISTA la Circ. del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che
autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il Piano Operativo del progetto inoltrato il 27 ottobre 2016;
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano con codice :10.1.1A-FSEPON-CA-2017-860;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTO il P.A. 2018;
VISTI il Manuale operativo del 22/11/2017 (documentazione FSE) e la nota MIUR N. 1588 del
13/01/2016 Linee Guida dell’autorità di Gestione per affidamento contratti pubblici servizi e forniture e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente CCNL;
VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di funzioni e compiti di referente
della valutazione;
VISTA la delibera n. 28 del collegio dei docenti del 16/02/2018;

DETERMINA

Di conferire a se stesso l’incarico di “Referente della Valutazione” nei Moduli FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (Moduli n 6).
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, non
daranno luogo ad alcun compenso per il Dirigente Scolastico.
Funzioni e compiti come da avviso pubblico 10862 del 16/09/2016.
Le ore prestate in dipendenza del predetto incarico dovranno essere registrate ed evincibili da
idonea documentazione (verbali-registri presenze).
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento per motivi tecnico
operativi e finanziari che impongono l'annullamento delle attività.
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