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                                                   DECRETO DIRIGENZIALE                                

 
Oggetto: Costituzione del Team organizzativo/gestionale del Progetto 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.  
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-585   
Titolo progetto: “ La Scuola…I Like (y) ” CUP: H44C16000000007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 
VISTO l’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”. 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; 
VISTA l’autorizzazione del progetto con Nota prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato 
con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-585 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera N. 15 verbale n. 133  del 04/10/2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n.94   verbale 
n. 21 del 25/10/2016 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
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Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020; 
VISTA la delibera n. 130 del Consiglio di Istituto del 30/08/2017 verbale n. 29 in cui è stato formalmente 
assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di € 39.927,30; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il PTOF e il Piano dell’Offerta Formativa 2017-2018; 
RILEVATA la necessità di costituire un Team organizzativo/gestionale per l’attuazione dell’intero Piano di 
formazione; 

DECRETA 

la  costituzione  del Team organizzativo/gestionale del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-585   
Titolo progetto: “ La Scuola…I Like (y) ” per le specifiche responsabilità nelle persone di : 

N. Cognome e nome Qualifica 

1 Patrizia Marino Dirigente Scolastico 

2 Giovanna Tortorici Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Il gruppo verrà integrato dalle figure di supporto al Dirigente Scolastico e dalle altre figure previste 
per gli specifici compiti attribuiti dopo l’espletamento dei relativi bandi di selezione.  

Il gruppo, struttura operativa a composizione variabile, secondo le esigenze funzionali connesse alle attività 
formative, organizza ed orienta l’attuazione del progetto, formula proposte indicando le possibili decisioni da 
assumere agli organismi scolastici competenti; su incarico del Dirigente Scolastico, e nei limiti delle norme 
generali e d’Istituto, provvede alla gestione delle procedure indicate dalle disposizioni attuative per il 
Progetto formativo. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Per il predetto incarico, da svolgere in orario non coincidente con l’orario di lavoro, ai componenti del Team  
spetterà un compenso pro quota per ciascun modulo autorizzato nell’ambito dell’area personale. E previsto 
dai rispettivi bandi di selezione e/o incarichi conferiti.  Il pagamento delle relative spettanze sarà corrisposto 
per le ore effettivamente svolte solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari, ed alla presentazione dei 
registri firma relativi alla completa documentazione del lavoro svolto. 

Il Team registrerà le riunioni effettuate con la redazione di appositi verbali. 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Agrigento. 

                                                                                          

    Il Dirigente Scolastico 

                          Dott.ssa Patrizia Marino 

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 


