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Torino, 20/02/2020 
                                                                                                                                       Alla Prof.ssa Mariagrazia Coni 
                                                                                                                                                  All’ALBO  
 
 
Oggetto:   INCARICO SUPPORTO OPERATIVO E GESTIONALE - 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.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Avviso 
pubblico “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, 
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.). 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31708  del 24/07/2017  avente per 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 inclusion 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 dispersion scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto. 
VISTO il D.L. 1 febbraio 2001, n.44; 
RILEVATO che il progetto menzionato è stato concesso il  finanziamento di € 39.668,00 
(trentanovemilaseicentosessantotto,00) 
VISTA    la concessione della proroga fino al 31/08/2020 ns. prot.  1621 del 18/02/2020 per la conclusione dei 
due moduli dedicati allo sport; 
VISTA    la delibera del Collegio docenti n. 2 del 12/09/2019 con la  quale si definisce il supporto della Prof.ssa 
Coni Mariagrazia ai progetti PON realizzati nell’Istituto 
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INCARICA 
Art. 1  
La Prof.ssa CONI Mariagrazia di supportare l’attività operativa e gestionale  relativa al progetto: 
 
Codice identificativo 
progetto 

Titolo Totale progetto 
autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PI-
2017-159 

Progetto di orientamento allo sport per student 
diversamente abili 

€ 17.540,00 

Corpo, movimento ed espressione corporea per student con 
bisogni educative speciali 

€ 5.682,00 

Totale  € 28.304,00 
 
Art. 2 
L’incarico è conferito per n. 30 ore prestate oltre l’orario di servizio e non prevede compenso aggiuntivo. 
 
ART. 3  
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto. 

 
ART. 4  
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’Albo e al sito 
istituzionale nella sezione PON.             
 
 
 
 
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Dott.ssa Stefania Barsottini 
 
 
Firmato in digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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