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PROT.N. 1679/A3 GAETA, 20 SETTEMBRE2016 

 
All’albo dell’Istituto 

Sito Web 

Agli Atti PON 

All’RSU  

 

 

DECRETO  DI INDIZIONEAVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI 

UNO O PIÙ COLLABORATORI SCOLASTICI  DI SUPPORTO AL 

PROGETTO10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-13DAL TITOLO: “FORMAZIONE IN 

SERVIZIO ALL'INNOVAZIONE DIDATTICA EORGANIZZATIVA” 

 

CUP: E99G16000280007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature 

per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per 

l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 

10.8 “Diffusione  della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti in cui è stata approvata la partecipazione della scuola al progetto 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in cui è stata approvata la partecipazione della scuola al progetto 

VISTA   la circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5577  del  21  marzo  2016  con  la  quale 
si pubblicavano  le  graduatorie  definitive  relative  all’individuazione  degli  Snodi  
FormativiTerritoriali;  

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati 
rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 
all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
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Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie 
e approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le individuazioni degli 
snodi formativi deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso avviso;  

PRESO ATTO dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/7724 del 12/05/2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica. 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 5/10 del 19/05/2016 e del Consiglio 
d'Istituto n. 55/2016 del 27/05/2016  con  le  quali  è  stato  approvato  
l’inserimento  nel  POF  del  progetto  relativo all’Avviso del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o 

piùcollaboratori scolastici  interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto 

10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-13dal titolo: “Formazione in servizio all'innovazione 

didattica eorganizzativa”; 

DECRETA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanzialedel presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di selezione del personale ATA – Collaboratori Scolastici  da impiegare 

nella realizzazione del progetto10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-13 . 

 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio,  e pertanto le  ore di attività da affidare  saranno   

determinate  successivamente  sulla base della reale esigenza di progetto e legata all’effettivo realizzo di tutti 

i moduli didattici previsti dall’intervento. Il compenso come previsto dalle linee guida PON 2014-2020  e 

quello da CCNL di riferimento, e le attività dovranno essere realizzate al di fuori dell’orario di servizio e 

regolarmente registrate in un apposito registro firme. 

 

Art. 4 
Responsabile del Procedimento  Prof.ssa Maria Rosa Valente 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (F.to Prof.ssa Maria Rosa Valente) 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs39/1993) 


