
 

 

                                                                                              Alla Docente Giovanna Michela Nieddu 
                                                                             Al Fascicolo Personale 

                                                           Albo on line  
     Amministrazione Trasparente 

                                                               Atti Progetto 

OGGETTO: nomina personale interno per lo svolgimento della funzione di Referente di 

Progetto  nel Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 

in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-36 

 

CUP: H68H20000110001  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
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Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”;   

 

VISTA La candidatura N. 1012023 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - 2a edizione;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-677del 17/01/2020, con la quale è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Progetto di vita”- Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-

2019-36,  per un importo pari a Euro 37.374,00;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 37.374,00; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale 

si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e 

dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto 

approvati dal Consiglio d’Istituto il 4/09/2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire un bando interno di selezione per il reclutamento del Referente 

di Progetto;   

CONSIDERATO  che tale professionalità deve essere individuata prioritariamente tra il personale  

interno all’istituto; 

VISTE le istanze pervenute in tempo utile; 

 



 
VISTI i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita (prot. 6305 del 

08.10.2021) e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 

curricola sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n.0006608/U del 14/10/2021; 

VISTO il relativo decreto di approvazione della graduatoria, prot. n. 0006835/U del 

20/10/2021; 

 

CONFERISCE 

 

Alla docente Giovanna Michela Nieddu   in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. 

Pischedda” di Bosa, l’incarico di Referente di Progetto e ne autorizza l’avvio delle attività per un 

massimo di n. 100 ore extracurricolari. Le attività dovranno essere ultimate entro il 31 maggio 

2022. 

Il compenso orario previsto è pari a € 23,22 (lordo stato) onnicomprensivo per un totale di 

 € 2.322,00 e sarà liquidato entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e previa 

erogazione del finanziamento a questa istituzione scolastica. 

Il Referente di progetto è tenuto a sottoscrivere per accettazione il presente conferimento, che sarà 

pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e all’Area Amministrazione Trasparente. 

 
Il Referente di progetto è chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

1. cooperare con il Dirigente Scolastico e con tutte le figure coinvolte nel Progetto; 

2. curare che tutte le attività rispettino la calendarizzazione prefissata garantendone la 

fattibilità; 

3. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio siano 

coerenti e completi; 

4. raccordare le fasi di progettazione, di avvio e di attuazione, monitoraggio e conclusione; 

5. predisporre un chiaro cronogramma delle attività; 

6. curare la documentazione, in forma previsionale ed in itinere, nella sezione specifica 

del sistema informativo in “Gestione interventi”; 

7. monitorare la completezza delle documentazioni e dei dati inseriti; 

8. adempiere ad ogni altro intervento richiesto dall’Autorità di Gestione 

9. predisporre, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, il fascicolo del progetto 

  



 
 

Il Referente di Progetto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 

informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

 

La Dirigente Scolastica 

Per accettazione                                                                                         Rosella Uda 

Il Referente di Progetto 

Giovanna Michela Nieddu              
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