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AL DOCENTE OLIVIERI FRANCESCO

Vigone 24/01/2018

Oggetto: Decreto di individuazione ESPERTO Modulo “IL GIOCO DEL TEATRO” – PON FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “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;
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n.11 del Collegio dei Docenti del 11/10/2016 relativa all’approvazione del progetto PON
“Inclusione Sociale e lotta al disagio”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 13/10/2016, relativa all’approvazione dei progetti PON
“Inclusione Sociale e lotta al Disagio;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 5/12/2017 relativa all’approvazione dei criteri di
ammissione e di selezione del personale
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni;
VISTO la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto disposta dalla
Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 3140/06-01 del 03/10/2017;
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE
e FESR 2014/2020;
CONSIDERATO Che per la selezione in oggetto è stata presentata una sola candidatura entro i termini
previsti dal bando protocollata con il numero 4241/07 del 12/18/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
di affidare al docente OLIVIERI FRANCESCO l’incarico di ESPERTO per il modulo “IL GIOCO DEL TEATRO ”
rivolto agli allievi della scuola Secondaria nell’ambito del PON FSE per la scuola 2014/2020.
Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione
scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Laura MARCHISIO

