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vostro futuro
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Prot. n. ………., ………………
Al Personale Docente e ATA – Sedi

All’Albo – Sedi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. … del …. relativa alla partecipazione al bando PON “Competenze per lo sviluppo” ;
Vista la nota MIUR prot. n. A00DGAI/…. del ….. con la quale si autorizza il Piano Integrato – annualità ………..;
Viste le “Linee Guida e norme per l’attuazione dei progetti” attualmente in vigore;
Visto il D. I. n. 44 dell’1.02.2001;
Visto il Regolamento interno riguardante l’attività contrattuale con esperti esterni;
Tenuto conto delle relazioni sindacali espletate con la RSU;

DISPONE

Con riferimento alla Decisione della Commissione Europea di cui alla nota Prot.n. AOODGAI  ….. del …….., USR Prot. n. ….. del
di attuare, nell’anno scolastico ………, il seguente Piano Integrato di Istituto definito dai seguenti codici;
di proporre al Consiglio di Circolo la deliberazione in merito con iscrizione del finanziamento nel Mod. A per l’EF ……..:

Codici del Piano Integrato Obiettivo Azione Somma autorizzata

Totale Piano Integrato autorizzato €

DISPONE

il Gruppo Operativo di Piano per tutte le operazioni previste dalle Linee Guida in vigore è così costituito:

Dirigente Scolastico
Direttore SGA
Referente Facilitatore del Piano
Referente per la valutazione
Tutor per Obiettivo B1 n. 2 Tutor

C1 n. 4 Tutor
C4 n. 2 Tutor

La prima riunione è prevista per il giorno …………….
Le riunioni del GOP con la relativa partecipazione dei Tutor verranno calendarizzate secondo il seguente criterio:
Obiettivi B1; C1; C4:
1° incontro prima dell’inizio delle attività
2° incontro in itinere per valutare lo stato di attuazione
3° incontro a chiusura delle attività per la valutazione dei risultati

DISPONE

gli incarichi ai componenti del GOP verranno conferiti sulla base dei citati criteri e saranno compensati secondo le modalità previste
dalle Linee Guida in vigore;
i costi e le voci di spesa sono ripartite secondo l’allegato Prospetto Finanziario PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


