
 

 
Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo 

“Attilio Bertolucci” 

 

 

LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO 
Via Toscana,10/A -  43122 Parma    

Sede Liceo Musicale: Piazza Castelf idardo, 7/A 

Tel 0521 798459  -   Fax 0521 270877 

e mail:  prps05000e@istruzione. it 
pec: prps05000e@pec. istruzione. it 
http://liceoatti liobertolucci.org  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27 

CUP: G94C17000130007 

 

Alla docente  

SILVIA FONTANA 

SEDE  

 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Nomina Figura di Supporto Organizzativo-Coordinamento, 

per il progetto – competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

visto Il 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. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

VISTO  Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci 

VISTA  la nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 196  del 10/01/2018 che autorizza l’avvio del progetto 10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-27  autorizzato per € 40.656,00  

VISTA La delibera del consiglio di istituto n. 259 del 23 gennaio 2018 di assunzione al Programma Annuale 

come Progetto P62 

VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” ed in particolare la 

sezione “2.2.g Selezione personale interno all’istituzione scolastica” che così espressamente scrive: 

“La scelta del personale interno deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, di 

rotazione degli incarichi e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito a 

seguito dell’espletamento di una specifica procedura di selezione interna o, anche, sulla base del 

possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del 

Collegio dei Docenti debitamente motivata. La designazione va formalizzata con specifica delibera e 

deve emergere nel verbale del Collegio dei docenti”. 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio docenti del Liceo Attilio Bertolucci del 30 ottobre 2018 che designa il 

docente per supporto organizzativo, gestionale e di coordinamento 
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CONSIDERATO 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: 

 
DISPONE 

l’incarico di Figura di Supporto Organizzativo-Coordinamento  all’attuazione dei progetti in oggetto, così come 

sopra specificati, alla  docente SILVIA FONTANA. 

L’incarico prevede n. 195 ore per i 7 moduli previsti dai progetti, pagate secondo il CCNL, per un totale di € 

4.528,38 lordo stato.  

L’importo dipende dall’effettiva presenza dei partecipanti e pertanto , per ogni ora allievo non fruita, il sistema in 

automatico decurta il costo unitario standard h/allievo pari a € 3,47. 

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 

attribuita alla Scuola.   

 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27 € 40.656,00 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-27 

Scrittura e 

comunicazione nel 

villaggio globale 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-27 

La matematica e il 

linguaggio della musica 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-27 

Matematica con la 

flipped classroom 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-27 

Matematica per classe II € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-27 

Inglese: verso il B2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-27 

Verso il C1: l'inglese 

come passaporto del 

cittadino globale 

€ 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-27 

Scienze: laboratorialità & 

STEM & GIRLS 

€ 5.082,00 

 


