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Prot.n.4451/04-05                                                           Pozzallo,30/11/2017 

All’Albo Pretorio on-line 

Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON 

Agli Atti 

 

 
 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali Europei  2014-2020 FSE e FESR– Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/ 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.- Individuazione  del Gruppo di Coordinamento.  

Progetto “Tra mare e terra: il faro” 
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 

Codice CUP  C19G16002510007 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - 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 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. 

VISTO Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato e 

finanziato il Progetto “Tra mare e terra: il faro”Cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490; 

VISTE le deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in argomento; 

VISTO il  Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3044/04-05-1 del 15/09/2017,con il quale l’importo 



finanziato è stato previsto all’Aggregato P15 del Programma Annuale E.F. 2017; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario istituire  ed avviare le attività di 

coordinamento; 

 

DECRETA 

 

Il Gruppo di Coordinamento è costituito come di seguito indicato: 

- Dirigente Scolastico-RUP- Prof.ssa Grazia Basile 

- Direttore SGA- Rita Leontini 

 

Il Gruppo di Coordinamento, nei limiti delle norme generali e di Istituto, provvede alla gestione del 

reclutamento delle figure professionali necessarie all’espletamento delle attività. 

A fronte dell’attività effettivamente svolta, oltre il normale orario di servizio e debitamente documentata, il 

Gruppo di Coordinamento sarà retribuito nell’ambito delle spese previste dall’area organizzativo-gestionale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Grazia Basile) 
                                                                                                                                                                   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

  

 

 

 


