Lecce, data del protocollo

AL PERSONALE
COLLABORATORE SCOLASTICO
ASSISTENTE TECNICO
Sede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento europei, il
regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16.09.2016, finalizzato alla realizzazione, “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”.;

VISTA

la propria candidatura n. 19894 del 10/11/2016 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo –
protocollo 9012/C24 del 11/11/2016;

VISTA

la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 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. Autorizzazione progetti.

VISTA

la nota del MIUR – USR PUGLIA Direzione Generale Ufficio I, prot. n. 16724 del 18/07/2017 - 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. Autorizzazione progetti.

VISTA

la nota del 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 Uff. IV, prot. n. 31710 del 24/07/2017 - 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. Autorizzazione progetto Istituto
LEPC03000R;

VISTE

le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;

VISTA

la delibera nr. 27 del 11/10/2016 del Collegio dei Docenti;
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VISTA

la delibera nr. 153 del 22/10/2016 del Consiglio di Istituto;

VISTO

il D.I. 44/01;

VISTO

il D.Lgs 56/2017 - Art.31;

Visto

il CUP H89G16000420007 acquisito in data 07/09/2017 per l’importo autorizzato di € 44.905,20;

CONSIDERATO

che occorre individuare il personale A.T.A., per la realizzazione del progetto di cui sopra;
CHIEDE

alla SS.LL voler comunicare o meno la propria disponibilità a svolgere le mansioni proprie del profilo ricoperto, in ORARIO
EXTRA – SCOLASTICO, inerenti il progetto 10.1.1A – FSE PON – PU – 2017 – 569 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Loredana DI CUONZO)

COLLABORATORI SCOLASTICI
COGNOME NOME
1

ANGLETTA ANNA RITA

2

CALARCO GIUSEPPA

3

CASARANO DEMETRIO

4

DAMIANO GIUSEPPA

5

DE CILLIS MARIA

6

LOMBARDO MARIA ANTONIETTA

7

LUGGERI DANIELA LUCIA

8

PETRACHI RAFFAELE

9

QUARTA WALTER

10

RAGIONE NICOLA

11

SANFELICE ANNA BRUNA

12

SPAGNOLO ALESSANDRA

ADESIONE
(SI – NO)

DATA

FIRMA

ADESIONE
(SI – NO)

DATA

FIRMA

ASSISTENTI TECNICI
COGNOME NOME
1

D’ANGELO ALBERTO

2

MATTEO GIOVANNI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A
sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it pec lepc03000r@pec.istruzione.it
Responsabile del procedimento:
Assistente Amministrativo F.G.
Pag. 2 a 2

Signed by LOREDANA DI
CUONZO
C=IT
O=NON PRESENTE

