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San Michele Mondovì, 29 marzo 2018

CUP: H84C17000330007

OGGETTO: Lettera di incarico personale di supporto PON Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21 febbraio
2017, relativo alla realizzazione di “Progetti finalizzati ai percorsi per il potenzia
mento delle competenze di base ”, finanziati con Fondi Strutturali Europei
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la proposta progettuale n. 36237 presentata da questa Istituzione in data
21/02/2017
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con cui è stata
formalmente comunicata l’autorizzazione del progetto collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
prot. n. 38439 del 29/12/2017 per un importo totale di €. 44.774,00;
Visto l’avviso interno prot. n. 908 del 21/03/2018 per la selezione di personale
supporto per l’attuazione del modulo formativo “On part… le français”

di

Visto che è stata presentata una sola domanda da parte dell’insegnante Marone
Loredana in servizio presso questo Istituto nella Scuola Primaria di Vicoforte
CONSIDERATO che l’insegnante Marone Loredana possiede i requisiti necessari per
l’espletamento dell’incarico
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INCARICA

L’ insegnante MARONE Loredana, nata a Bra (CN) il 29/08/1969, docente per
la gestione e l’attuazione del modulo formativo “On part…le français”
L’ incarico comporta un impegno di n. 20 ore di servizio.
Il compenso a favore del suddetto personale è quello indicato nella tabella 5
allegata al CCNL di categoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi VALLEBONA
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