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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
e ss. mm. ii.;
VISTO il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. n.275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VIISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 2 del 25/10/2016;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 363 del 27/10/2016;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il piano inoltrato in data 25/11/2016 – candidatura n. 24075;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. 26416 del 26/06/2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti
l’avviso 10862/2016;
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. 28612 del 13 luglio 2017 e la graduatoria delle scuole ammesse a finanziamento
VISTA l’autorizzazione prot. A00DGEFID 28612 del 13 luglio 2017 con la quale il progetto del Liceo Scientifico Statale Vittorio
Veneto veniva ammesso a finanziamento;
RILEVATA la necessità di definire la figura di Coordinatore e Direttore del corso;
RITENUTO che il Dirigente Scolastico in persona deve attendere a dette attività di coordinamento e direzione del progetto PON in
oggetto
DETERMINA
Di conferire a sé stessa, Patrizia Cocchi, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direttore del corso relativo al
seguente progetto:
codice identificativo del progetto

Azione
sotto azione

10.1.1A-FSEPON–LO–2017-310

10.1.1 /
10.1.1A

Titolo del
progetto
FARE CENTRO

Tipologia modulo progetto
Educazione motoria: sport, gioco
didattico
GIOCO DELLO SPORT

Costo
modulo
€ 5.082,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Viene pubblicato sul sito della scuola e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Cocchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

