
 

 

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 
Prot. n. 1255 C15g                                                                                     Capaccio, 13/02/2015     

 Alla docente 
 VONA ROSA 
  
 All’Albo Sito web 
 
 Agli Atti   
 
   
 

OGGETTO: Incarico  di  Facilitatore del piano integrato degli interventi  –   Piano di 
Miglioramento Progetto Vales   C-1-FSE-2014-1212 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il F.S.E., relativa alla presentazione 
dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole partecipanti 
alla sperimentazione del SNV avviata nell’ annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04/12/2014 
(delibera n. 58) e inoltrato in data 19/12/2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, che rappresenta 
formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-1-
FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n.826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel 
programma annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal 
codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 



 

 

 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. 
a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto l’avviso prot. n. 997 C15g del 07/02/2015 per la selezione di personale interno 
per Facilitatore del piano integrato degli interventi e Referente alla valutazione 
interna ed esterna; 

Visto il verbale del Gop formulato in 12/02/2015, con il quale, rilevato che è stata 
presentata una sola domanda per l ’ incarico da attribuire, si è proceduto alla 
sola verifica del possesso dei requisiti, accertando che il candidato è idoneo. 

 
CONFERISCE 

 

Alla docente VONA ROSA , nata a Salerno il 19/10/1956 e residente a Capaccio  in E. De Nicola, 21, 
codice fiscale VNORSO56R59H703F,  

INCARICO 

di  Facilitatore del piano integrato degli interventi nell’ambito del Piano di Miglioramento Progetto 
Vales finanziato con il FSE – Codice C-1-FSE-2014-1212. 

Al fine di garantire la massima unitarietà delle attività e per una maggiore efficacia nei risultati, 
tale incarico è riferito al Piano Integrato nel suo complesso. 
Per tale incarico la docente sarà retribuita nella misura massima del 4% (importo orario € 
41,32) del costo totale a consuntivo del progetto effettuando n. 38 ore di attività. Tale compenso 
è onnicomprensivo ed include, pertanto, anche la eventuale partecipazione al Gruppo Operativo 
di Piano. A termine del progetto, con determina del D.S., sarà calcolato il compenso definitivo. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si 
realizzi nel rispetto delle indicazioni delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” dei progetti PON. 
Si ricorda all’interessata che tale figura avrà il compito di effettuare la raccolta e l’aggiornamento 
di tutta la documentazione  necessaria.  In  particolare  svolgerà  la  funzione  di  raccolta  dei  
dati  fisici  necessari  al monitoraggio utile alla definizione dello stato di avanzamento 
dell’azione, anche ai fini del suo finanziamento. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Enrica PAOLINO 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39  


