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Prot. N.    3272                                                                                                                     Pisa, 06/06/2018 

      

        Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

 

CODICE IDENTIFICATIVO:  10.1.1A-FSEPON-TO-2017-110 

CUP: D51H17000100006 
     

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella 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.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”  

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

VISTO il bando per il reclutamento di personale Ata disponibile a partecipare al progetto, prot. N.480 del  

24/01/2018; 

CONSIDERATO che il personale Ata collaboratore scolastico che ha presentato domanda di 

partecipazione al progetto sono n. 2 unità; 

CONSIDERATO che nel periodo di svolgimento dei moduli di Motoria “Crescere insieme nello sport 

1 e “Crescere insieme nello sport 2” ovvero dal 13/06/2018 -22/06/2018, si svolgeranno gli esami di 

licenza , il personale ATA C.S. supplente cesserà il servizio e non sarà possibile prevedere sostituzioni 

del personale assente con nomina di supplenti temporanei; 

ATTESA la necessità di individuare almeno un’ulteriore unità di personale ATA Collaboratore 

Scolastico; 

SENTITA la disponibilità dei collaboratori scolastici del plesso dove si svolgeranno le attività del 

progetto PON ed acquisita la disponibilità del collaboratore Cerrai Massimo ; 

 

HA DISPOSTO 

 

 La nomina con la relativa partecipazione del collaboratore scolastico MASSIMO CERRAI, in turnazione 

con i colleghi  FABOZZI EDUARDO e MAENZA GIROLAMO, in base alle esigenze del servizio al 
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Progetto PON Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” nei moduli Crescere 

insieme nello sport 1 e “Crescere insieme nello sport 2” 

  
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristina Duranti 
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