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Foggia, 4 marzo 2019
All’ins. Clemente Brigida
All’assistente amministrativo Tonti Rachele
Oggetto: Nomina Comitato Tecnico Progetto “Tutto a Scuola” P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020, Avviso
n. 7/2018.

Il Dirigente scolastico
Visto l’Avviso pubblico n. 7/2018 “Tutto a Scuola” P.O.R. Puglia FSE 2014-2020 Fondo Sociale Europeo,
approvato con Decisione C (2015)5854 del 13/8/2015;
vista la deliberazione adottata dal Collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2018;
acquisita la determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n.178 del 22/2/2018, pubblicata
sul BURP n. 31 del 1/3/2018, concernente l’approvazione delle graduatorie;
considerato che questa istituzione scolastica è risultata autorizzata alla realizzazione del progetto e ammessa
al finanziamento;
constatata la necessità di attivare immediatamente le procedure di coordinamento e di raccordo necessarie
per l’avvio degli interventi di prevenzione della dispersione e di promozione del successo scolastico degli
studenti svantaggiati;
preso atto della rinuncia del D.S.G.A. prot. n. 925 del 2/372019 e della delega per tutte le predette funzioni
all’Assistente Amministrativa Rachele Tonti, che si è dichiarata disponibile ad accettare l’incarico;
decreta
per le finalità enunciate in premessa, è costituito il Comitato Tecnico previsto dall’Avviso n. 7/2018 al punto
D) - Organizzazione e durata degli interventi, così composto:
1. Goduto Maria, direzione e il coordinamento complessivo dell’impianto progettuale e organizzativo
2. A.a. Tonti Rachele, delegata Direttore S.G.A.
3. Ins. Clemente Brigida
Al Comitato Tecnico sono assegnati i seguenti compiti di promozione e di coordinamento:
1. raccordo tra i docenti in organico agli Istituti Scolastici e i docenti ed esperti assegnati per le
attività progettuali;
2. promozione della partecipazione agli interventi ed incontri sia con gli studenti sia con le
famiglie;
3. monitoraggio sulle modalità di esecuzione dell’intervento finanziato;
4. incontri interdisciplinari con i docenti interni ed esterni;
5. raccordo con la Regione Puglia e l’U.S.R.
Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto

