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Al prof. Calogero Formuso 
Agli atti dell’Istituto 

AL FASCICOLO PON 2014-2020  
SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
DECRETO N. 8317 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. 4294 del 27/04/2017 per “Progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1: 
“IL COLORE E IL CALORE DELL’ACCOGLIENZA” 
DECRETO DI NOMINA REFERENTE PER LA PUBBLICITA’ DEL PROGETTO PON/FSE “IL COLORE E IL CALORE 
DELL’ACCOGLIENZA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - “Progetti di inclusione sociale e integrazione” - 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 
delibera n. 5 del verbale n. 10 del 29/06/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n. 3 del verbale n. 9 del 
30/06/2017) con il titolo “IL COLORE E IL CALORE DELL’ACCOGLIENZA” per la scuola primaria e secondaria 
di primo grado inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la candidatura 1000881 nell’avviso n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - “Progetti di inclusione sociale e 
integrazione” - “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - 
Codice progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-448; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-1417 del 27.1.2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. 
IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “IL COLORE E IL CALORE 
DELL’ACCOGLIENZA” per la scuola primaria e secondaria di primo grado – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-
SI-2019-448 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 29.971,50; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

  



VISTO il bando di selezione interno per l’incarico di referente per la pubblicità del progetto del 10.2.2020, Prot. 
n. 759/PON, pubblicato nella stessa data sul sito istituzionale; 

VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTO il provvedimento del 27.2.2020 n. 1137, con cui viene disposta la pubblicazione della graduatoria 
definitiva relativa al bando interno per il reclutamento di referente per la pubblicità del progetto;  

VISTA la pubblicazione del citato provvedimento sul sito istituzionale in data 27.2.2020; 
NOMINA 

La S.V. quale “Referente per la pubblicità del progetto” da impegnare nel seguenti Progetti e moduli:  

Titolo modulo e Attività Ore 
Allievi 

S.O.S. ITALIANO 30 8 Primaria+7 secondaria 

VOLARE ALTO SI PUO': 
dalla sceneggiatura alla 

drammatizzazione 
60 

10 Primaria +10 secondaria 

VOLARE ALTO SI PUO’: 
laboratorio scenico-

pittorico 
30 20 Primaria + 5 secondaria 

  Insieme si vince! 30 20 Primaria 

IncludiAMOci: Io e te...per 
un “noi” 

30 10 Primaria + 10 secondaria 

 
L’incarico prevede un carico di lavoro per n. 28 ore (5 x ogni modulo da 30 ore e 8 per ogni modulo di 60 ore) 
che saranno retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore effettivamente svolte, con l’importo di € 
23,22 (ventitrè/22) lordo Stato. 
Si rammenta che Il Referente per pubblicità del progetto ha il compito di:  

1. Collaborare con il Dirigente, il DSGA e tutte le figure coinvolte nel progetto; 

2. Coadiuvare gli esperti e i tutor nel predisporre il materiale necessario per la zioni di pubblicità e di 
disseminazione dei risultati dei percorsi formativi;  

3. Promuovere la comunicazione, la disseminazione e la pubblicizzazione sul territorio delle attività anche 
attraverso l’organizzazione di eventi e/o manifestazioni; 

4. Caricare sulla piattaforma tutta la documentazione prodotta nei corsi e le azioni pubblicitarie/di 
disseminazione realizzate; 

5. Partecipare alle riunioni del GOP; 

6. Registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate. 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

per accettazione e notifica 


