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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

Via Nicholas Green, snc – Tel. 0962 34298 -Fax 0962 337471 

Codice Mecc.: KRIC819002 - C. F. 91021270797 - E-mail: kric819002@istruzione.it 

88812 - CRUCOLI TORRETTA 

 

Prot. n. 3957/C24/b                                       Cirò Marina lì, 05/09/2017 

 
Incarico al Dirigente Scolastico di Coordinatore per la gestione del Progetto “E-democracy: percorsi di 
educazione ambientale e cittadinanza digitale” POR Calabria - FSE 2014-2020. Asse prioritario 12- Istruzione e 

formazione. Obiettivo tematico 10-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”. AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. FARE SCUOLA FUORI DALLE 

AULE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti disposizioni comuni  sui  Fondi 

strutturali  e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  Il Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato 

dalla Commissione europea il 21 ottobre 2015; 

VISTO il POR Calabria - FSE 2014-2020. Asse prioritario 12- Istruzione e formazione. 

Obiettivo tematico 10-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”. AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. FARE SCUOLA 

FUORI DALLE AULE. 

VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC “Casopero” di Cirò 

Marina con delibera n. 2, nella seduta del 18/10/2016; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dell’IC “Casopero” di Cirò marina del 

29.05.2017 di approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dale aule”; 

VISTA  la rete costituita con l’Istituto Comprensivo Crucoli; 
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VISTO  Il Progetto presentato da questa Istituzione scolastica come scuola Capofila; 

VISTA  la   nota  di   approvazione dell’intervento; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

VISTO l’incarico con decreto prot. 2695/C14 del 05.06.2017, del Dirigente Scolastico 

Bombina Carmela GIUDICE in qualità di referente/coordinatore del progetto POR 

Fare scuola fuori dalle aule; 

VISTO il successivo incarico prot. n. 3598/C24/b del 30.08.2017, precedentemente attribuito 

alla prof.ssa Clelia Geremicca in qualità di referente/coordinatore del progetto POR 

Fare scuola fuori dalle aule; 

VISTO  l’avviso del POR Calabria Fare scuola fuori dalle aule in cui è specificato che il ruolo 

di coordinatore del progetto deve essere rivestito dal Dirigente Scolastico; 

RILEVATA  l’esigenza di garantire un coordinamento unitario ed efficace della gestione del 

progetto “Liberamente”; 

VISTO che il coordinamento per la realizzazione del Progetto  richiede impegno e determina 

l’intensificazione dell’attività gestionale; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
ASSUME 

 

A far data dal 1° settembre 2017, l’incarico di RUP e Coordinatore, in qualità di Dirigente Scolastico, 

per il coordinamento e la gestione unitaria delle procedure connesse alle attività del Progetto “E-

democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”- POR Calabria - FSE 2014-

2020. Asse prioritario 12- Istruzione e formazione. Obiettivo tematico 10-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”. AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da 

realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE. 

L'importo  spettante è di  €. 900,00 lordo stato (€. 25,00 per n. 36 ore) circa di prestazioni 

regolarmente documentate. 

Sul compenso saranno applicate, a cura dell’Istituzione,  le ritenute a norma di legge. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Maria Brunetti 

 

 
 


