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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
  “PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 

“A scuola con successo” 
C.U.P. D29G16003900007 

 

Prot. n° 4100/C23c  

del 19/09/2017                Al Fascicolo Progetto PON 

Sito web – Sezione Progetti PON 

 

Verbale della riunione di coordinamento del 18/09/2017 

 

In data18/09/2017, alle ore 15,00 si sono riunite nell’uffico della D.S.G.A. pro-tempore 

dell’Istituto, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa M. Grazia Carfì e la D.S.G.A. Sig.ra Francesca 

Depetro, per delineare le attività necessarie all’avvio del progetto PON FSE indicato in epigrafe. 

Dopo attenta consultazione del piano presentato da questa Istituzione Scolastica, delle Linee Guida 

dell’Autorità di Gestione di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODEFID/1588 di protocollo del 13 

gennaio 2016, dell’Avviso pubblico PON FSE prot. n° AOOGEFID/10862 del 16 settembre 2016, 

della lettera di autorizzazione all’espletamento dei progetti rivolti agli alunni di questa scuola, le 

sottoscritte decidono la predisposizione dei seguenti atti: 

 Lettera di pubblicizzazione rivolta all’utenza interna della scuola (alunni e famiglie, docenti) 
e all’esterno (scuole della provincia, emittenti locali, ecc) 

 comunicazione rivolta a tutto il personale A.T.A. dell’Istituto al fine di acquisire la 
disponibilità ad effettuare servizio aggiuntivo per dare supporto didattico ed amministrativo 

al progetto in parola; 
 regolamento in cui siano fissate le procedure e i criteri di scelta dei contraenti per la 

fornitura di beni e servizi, di esperti esterni nonché il limite massimo dei compensi 

attribuibili in relazione al tipo d’incarico svolto per l’espletamento del progetto PON; 

 tabelle per determinare i criteri di scelta di esperti e tutor, che riportino quindi titoli, servizi 
valutabili ed i relativi punteggi attribuibili. 

Si procede pertanto con la predisposizione di comunicazione rivolta al personale A.T.A. per 

informarlo sull’avvio ed espletamento delle attività progettuali, al fine di acquisire la disponibilità o 

meno a fornire supporto didattico ed amministrativo in orario aggiuntivo a quello ordinario. 

Alle ore 17,00 la seduta viene conclusa. 

            La D.S.G.A.                Il Dirigente Scolastico 

Francesca Depetro       Prof.ssa Maria Grazia Carfì 
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