
 
 

Codice CUP: I48H17000180001 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’Istituzione scolastica 

WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMAFORTE.EDU.IT 
 
OGGETTO: PROROGA INCARICHI FIGURE DI SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI: 

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-682” – Titolo “La scuola è mia!” Codice CUP: I48H17000180001 

 

Sottoazione Codice    identificativo progetto Titolo Modulo Importo    Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 
682 

Citizens of Europe  € 16.940,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’impossibilità di avviare il modulo in oggetto entro il termine previsto (31/08/2020) 

 relativi all'Avviso pubblico prot. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

  Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa– espressività corporea). 

  Azione 10.2.2A Azioni specifiche della scuola primaria e secondaria di primo grado 

  (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi  

  linguaggi, ecc…); 

 

VISTA  la nota dell'Adg prot. n.11951 del 15/06/2020, che proroga al 19/12/2020 il modulo in 

oggetto a seguito dello stato di emergenza dovuto al Covid-19; 

 

CONSIDERATO che si era già provveduto alla selezione del personale indicato in oggetto, 

conferendo i relativi incarichi, qui di seguito specificati:  
  

   Modulo: Citizens of Europe 
 

- Tutor: Megna Francesca Maria (prot. n. 1185 del 06/02/2020); 
-  esperto: Lo Bianco Giuseppa madrelingua del Tredun British Institute           

(prot. n. 1206  del 06/02/2020); 

-  referente per la Valutazione: Randazzo Ninfa (prot. n. 8437 del 24/09/2019); 

-  ass.te amm.vo Lo Coco Concetta (prot. n. 1296  del 10/02/2020); 

-  ass.te amm.vo Scalia Maria Rosaria (prot. n. 1291 del 10/02/2020); 
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-  coll. scol.co Vassallo Rosa ( prot. n. 1223 del 07/02/2020); 

-  coll. scol.co Lo Biundo Clara (prot. n. 1212 del 07/02/2020); 

-  coll. scol.co Reina Baldassare (prot. n. 1211 del 07/02/2020); 

-  coll. scol.co Randazzo Liborio (prot. n. 1234 del 07/02/2020); 

-  coll. scol.co Ganci Michele (prot. n. 1213 del 07/02/2020). 

 

 

VISTA           la disponibilità al proseguimento degli incarichi del personale interessato;  

  

CONSIDERATO che il modulo verrà avviato a decorrere dal 09.10.2020; 

 

 

Dispone 

 

 

la proroga dei suddetti incarichi al personale indicato in oggetto, fino alla conclusione delle attività 

relative al Modulo: Citizens of Europe avviato nell'a.s. 2019/2020, che dovrà concludersi entro e 

non oltre il 19/12/2020. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Russo 
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