
 

 
 

 

 
 

ALBO ON LINE 

       SITO 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA  

 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  

"Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento "2014-2020 

Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base  

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-41 “Leggere e descrivere la realtà” 

 

CUP J29E18000270006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 

edizione Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 

VISTA l'Autorizzazione alle azioni di rilasciata dal MIUR con Decreto  prot. AOODGEFID- 22750 del 

01/07/2019; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

VISTO l’art. 40 del D.I 1 febbraio 2001, n. 44 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve essere 

previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio regolamento; 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo; 

VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente 
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chiarimenti relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali; 

VISTA le delibera Consiglio di Istituto N. 76 del 14/11/2019 ; 

VISTA la delibera di Assunzione in Bilancio Prot. n 10530 VI.3  13/12/2019; 

 

RENDE NOTO 

 

con  la presente comunicazione il finanziamento ottenuto relativo al  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-41 

“ Leggere e descrivere la realtà” composto dai seguenti moduli (importo IVA inclusa)  
 

 

Sottoazione Progetto Titolo 

 

 
10.2.2A - Competenze di base 

Leggo …. e vedo (base) 30 ore  
 

€ 5.082,00 

 

 
10.2.2A - Competenze di base 

Leggo e... vedo (avanzato) - 30 ore 
 

€ 5.082,00 

 
10.2.2A - Competenze di base 

La matematica oggi - 30 ore 
 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base 
Leggo... i nostri comportamenti verso 

l'ambiente. - 30 ore 

 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base 
Leggo... i comportamenti degli altri popoli 

verso l'ambiente - 30 ore 

 

€ 5.082,00 

10.2.2A - Competenze di base 
Speaking like animals! - 60 ore 

 

€ 10.164,00 

10.2.2A - Competenze di base 
Con L'Inglese in Europa - 60 ore 

 

€ 9.331,20 

IMPORTO TOTALE 
 

€ 44.905,20 

 

 

Si comunica che, per l' obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 

sull' Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuolacosmoguastella.edu.it  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità trasparenza e 

ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione Pubblica della consapevolezza de1 ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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