ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia
tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710
e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it

Foggia, 2 marzo 2019

Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al Dirigente Scolastico a svolgere incarichi di direzione,
coordinamento e componente del Comitato Tecnico nel progetto “Tutto a Scuola” ex Avviso pubblico n.
7/2018 P.O.R. Puglia FSE 2014-2020.
Il Dirigente scolastico
Visto l’Avviso pubblico n. 7/2018 “Tutti a Scuola” P.O.R. Puglia FSE 2014-2020 Fondo Sociale Europeo,
approvato con Decisione C (2015)5854 del 13/8/2015;
verificate le esigenze connesse all’attuazione del progetto deliberato 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;
considerato che la competenza specifica nella direzione, coordinamento e gestione dei progetti autorizzati
alle singole istituzioni scolastiche autonome rientra nelle responsabilità proprie riconosciute al Dirigente
scolastico dall’art. 25 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
considerato che l’Avviso n. 7/2018 prevede la costituzione di un Comitato Tecnico composto dal Dirigente
Scolastico o da un suo delegato, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o da un assistente
amministrativo suo delegato e da n.1 docente referente di progetto, per svolgere le seguenti attività:
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.
considerata la necessità, come previsto nell’Avviso n. 7/2018, di costituire un Nucleo di Valutazione per
l’esame dei curricoli ed eventuali ricorsi del personale esperto candidatosi per gli sportelli del tipo D
(sostegno psicologico, integrazione interculturale, supporto pedagogico, orientamento scolastico e
professionale, contrasto al cyberbullismo);
CHIEDE
di essere autorizzato a svolgere le attività sopra specificate, per un impegno orario e compensi di seguito
dettagliati, nel periodo compreso tra la concessione dell’autorizzazione e il 31/8/2019:

Direzione e
coordinamento
Comitato tecnico

n. 15 ore a € 33,69

€ 505,35

n. 15 ore a € 33,69

€ 505,35

Tutte le attività sopra specificate saranno attestate mediante time sheet delle ore effettivamente effettuate.

Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto

