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Cod Prog: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-503 
 

         Alla Docente 
CONTI MILENA 
 
 

        All’Albo web 
       Atti PON FSE  

 
 

CONFERIMENTO INCARICO 
Titolo del Progetto:  

“Gli internauti del futuro”  cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2017-503 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di Base “– Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).  
VISTO il progetto elaborato, approvato con delibera n. 32 del Collegio Docenti del 

20/04/2017 
VISTA la nota prot. 38456 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione  della graduatorie 

definitive di cui al progetto indicato; 
VISTA  la nota  di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del 

MIUR; con la quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione 
Scolastica è formalmente autorizzato 

Vista  l’iscrizione in bilancio del progetto nel P.A. 2018 per un totale di  € 44.905,20;  
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Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 
59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

Viste  le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014/2020 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. 
Lgs 297/97 – D. Lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009; 

Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 

Visto  l’estratto del Verbale Collegio Docenti n. 3 del 22 Ottobre 2018 e n. 4 del 19 
Novembre 2018 

 
DECRETA 

 

All’Insegnante CONTI MILENA, nata a Messina il 04/09/1961- C.F.  

CNTMLN61P44F158S, in servizio in questo Istituto in qualità di Insegnate di Scuola 

Primaria  a  tempo indeterminato,, è conferito, nell’ambito del PON   2014/2020  PON FSE 

“ Per la Scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento” Annualità  2017,  l’incarico 

di Referente Valutazione Progetti PON per n. 5 ore  per l’anno scolastico 2018/19.  

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal  docente Magazzù 

Salvatore, sarà corrisposto il compenso  lordo, omnicomprensivo,  di  € 17,50 ( totale  €  

87,50). 

Tale importo verrà liquidato al termine della prestazione, dopo l’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari, previa verifica dello svolgimento dell’incarico assegnato  

 
 

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina BROCCIO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 
39/93 


