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Prot. n. 7576/B6                                                                                  Scicli, 19/10/2018 
         
       Al Direttore S.G.A. Agnello Giovanni 
       Al Fascicolo Personale   
       Al Fascicolo P.O.N. 
       All’albo pretorio on line 

                    (Fondi strutturali europei)   
Al sit web dell’Istituto 

 (Amministrazione trasparente)                                                     
                            SEDE 
 
Oggetto:  P.O.N. – F.S.E., nomina del Direttore S.G.A. codice identificativo progetto 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-878. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. 
Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali”. Autorizzazione progetto 
“La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura”, codice identificativo progetto 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro 
29.906,40  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “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 del MIUR prot. n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza globale”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione 10.2.5 “Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali”; 
▪ Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018, all’espletamento del progetto 
“La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice 
identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878; 
▪ Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 5620/B6 del 01/09/2018; 
▪ Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;  
▪ Visti i seguenti moduli autorizzati: 
“La tracciabilità nella filiera agroalimentare”: 30  ore 
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“L’orto urbano” : 30 ore 
“Il rischio ambientale nel territorio”: 60 ore 
“Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green”: 60 ore 
▪ Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 21/09/2018, con la quale è stato 
approvato l’espletamento del progetto “La sicurezza del territorio nell’ambiente e nell’agricoltura”, 
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, 
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant’altro necessario per l’avvio delle attività 
corsuali; 
▪ Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato 
approvato l’espletamento del progetto “La sicurezza del territorio nell’ambiente e nell’agricoltura”, 
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, 
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant’altro necessario per l’avvio delle attività 
corsuali; 
▪ Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca,  Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio 
2018; 
▪ Viste le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  
 

NOMINA 
 

il Direttore S.G.A. Agnello Giovanni per curare la  gestione amministrativa del progetto PON FSE 
“La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura”, codice identificativo progetto 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-878 e quale responsabile delle attività organizzative necessarie all’espletamento 
dello stesso, oltre che componente della Commissione e Gruppo Operativo di Progetto, per numero 
di ore 29 (ventinove) retribuite, in  misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e 
registrate, con un compenso orario lordo di € 18,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente 
svolta. 
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli 
fino al massimo delle ore di cui sopra. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Vincenzo Giannone) 

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

 
 
 
 
 
Data e firma per ricevuta 
 


