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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE”
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct)
TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 - c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875
email:ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it

Alla Prof.ssa Gabriella Messineo
All’albo on-line
Al Sito Web della Scuola
Fascicolo del progetto

CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332

Titolo: La scuol@ inclusiva

CUP: J96D20000180006

OGGETTO: Delega a figura professionale docente da impiegare nel progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTE

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588
DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020,
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n.
21/2018””

VISTA

la nota prot. n. 28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto;

VISTO

l’incarico prot. n. 157 del 13/01/2020 alla Prof.ssa Messineo Gabriella in
qualità di figura di supporto per il PON in oggetto nella qualifica di
“Delegato DS”

DELEGA
Alla Docente di cui sopra tutte le prerogative e le funzioni per gestire nella totalità la piattaforma
GPU, anche in relazioni alle funzioni di “AVVIO” e “CHIUSURA” del progetto

