
 

 
 
 

 ALBO – ATTI - SITO WEB 
 

 
OGGETTO: NOMINA FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO PER LA SELEZIONE DI UNA 
FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E PER L’AVVISO INTERNO PROT.9258 DEL 07.10.20; 
 
 
 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.  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-385 
Titolo del progetto “Una scuola per tutti”  
C76J20001010006 
 
PRESO ATTO che per l’attuazione del Progetto è opportuno avvalersi di un docente di supporto al 
coordinamento; 
VISTO all’avviso 0000887/U del 12/03/2021 di selezione per una figura di supporto al 
coordinamento e per l’avviso interno prot.9258 del 07.10.20; 
VISTA la istanza da lei presentata prot. N. …      …                del … 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
NOMINA L’INSEGNANTE MANGIERI RACHELE CON IL RUOLO DI SUPPORTO AL 

COORDINAMENTO DEL PROGETTO IN OGGETTO 

 
Compiti 

- Inserimento dati e documentazione sulla piattaforma GPU; 
- Tenuta di tutta la documentazione relativa al progetto; 
- Realizzazione delle azioni di pubblicità; 
- Verifica dello svolgimento del progetto nei tempi previsti; 
- Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 in materia di Privacy e del Regolamento UE 679 
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del 2016; 
- Utilizzare la piattaforma online Indire “Gestione del piano”; 
- Controllo della documentazione finale. 

 
Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 23,22 ad ora lordo Stato, come risulta dall’indicazione delle spese 
generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività 
effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON. 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito ha effetto di notifica.  
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dr Marco Di Maro 
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