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Codice CUP: E46J20000650006   19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

Titolo progetto: Supporti didattici per gli studenti–  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-256  
Importo € 96.764,71  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

Alla prof.ssa VIGILANTE MARIA  
  
oggetto: NOMINA FACILITATORE   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO l’Avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020 , emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale             
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo               

Sociale Europeo (FSE).  

VISTO l’avviso di selezione interna prot. 0002514/U del 02/10/2020 e successiva proroga 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda ed è ammissibile 

ACCERTATO che, al fine di realizzare le attività sopra indicate. occorre individuare le figure di Facilitatore  
 

NOMINA 
  

la prof.ssa Vigilante Maria, docente a tempo indeterminato, FACILITATORE nel bando PON 19146 con le seguenti                
funzioni: 
-collaborare con il Dirigente scolastico ed il gruppo operativo del Piano di istituto curando che tutte le attività                  
rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità.  
I compiti attribuiti al Facilitatore  all'interno del Piano Integrato d'Istituto sono: 
- Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei piani e Monitoraggio dati siano coerenti e completi; 
- Redigere un chiaro crono programma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che ne garantisca l’agibilità in                   
orario extra scolastico; 
- Curare tutto il processo, in forma previsionale ed in itinere, nella sezione specifica del sistema informativo; 
- Svolgere tutte le funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del Piano 
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
La retribuzione (massima) oraria lorda prevista per il facilitatore  è di € 41,32 onnicomprensiva per ogni studente. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Concetta Luppino 
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