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Prot. n° vedi segnatura

Ancona vedi segnatura
Ai Componenti dello Staff
Albo online
Sito web istituto

Oggetto:

Costituzione dello Staff addetto all’organizzazione di seminari,
manifestazioni
e convegni, ai sensi delle note del MIUR prot. n°
AOODGEFID/4932 del 12.05.2017 e prot. n° AOODGEFID/15357 del
1.06.2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/1052 del 2.02.2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale e l’Autorità di Gestione hanno
diramato alle istituzioni scolastiche ed educative statali nazionali di ogni ordine e
grado l’Avviso di pre-selezione “Scuole polo” a supporto della strategia di
comunicazione e delle modalità di attuazione del PON “Per la scuola” 2014-2020;
Vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/3166 del 20.03.2017 con la quale l’Autorità
di Gestione ha fornito alle predette istituzioni statali precisazioni e chiarimenti sulle
candidature per la partecipazione alle azioni degli Avvisi emanati ai sensi dell’Avviso
Quadro n. 950 del 31.01.2017;
Vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/3277 del 22.03.2017 con la quale l’Autorità
di Gestione ha comunicato la pubblicazione delle graduatorie definitive degli Istituti
Scolastici partecipanti alle selezioni, da cui si evince l’elenco degli Istituti Scolastici
che potranno essere chiamati a collaborare con l’Autorità di Gestione
nell’organizzazione di seminari, manifestazioni e convegni;
Vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/4931 del 12.05.2017 con la quale
l’Autorità di Gestione ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali di competenza
l’elenco delle istituzioni scolastiche individuate quali sedi per la prima fase delle
attività seminariali a cui affidare il piano biennale (2017-2018) per la realizzazione
delle attività in parola;
Vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/4932 del 12.05.2017 con la quale l’Autorità
di Gestione ha autorizzato l’avvio delle attività seminariali da parte delle Scuole Polo
per la comunicazione;
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Vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/7969
del 19.05.2017 con la quale
l’Autorità di Gestione ha comunicato all’USR-Marche di aver concesso all’I.I.S.
Volterra Elia di Ancona (scuola Polo per la comunicazione delle Marche)
l’autorizzazione del progetto codice 4.2.3A - FSEPON- MA-2017-1 e,
contestualmente, l’autorizzazione all’avvio delle attività per l’inizio dell’ammissibilità
dei costi;
Vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/15357 del 1/06/2017 con la quale l’Autorità
di Gestione comunica a questo Istituto l’autorizzazione del Progetto codice 4.2.3A FSEPON- MA-2017-1;
Ravvisata nell’ambito del PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 la necessità di costituire uno Staff addetto
all’organizzazione di seminari, manifestazioni e convegni, come indicato dall’Autorità
di Gestione con le note in oggetto;
Tenuto conto delle esperienze e delle competenze degli interessati;
Considerata la disponibilità all’incarico manifestata dagli stessi
DECRETA
Art. 1 - Costituzione dello Staff addetto alla organizzazione
Lo Staff in oggetto è costituito come di seguito indicato:
Direzione e coordinamento
CUPPINI PATRIZIA D.S.
Personale per l’organizzazione







DE BERARDINIS ROSELLA DSGA
MIGLIOZZI JAMES Ufficio Tecnico
CANTARINI MARCO Docente
APPOLLONI PATRIZIA Assistente Amm.vo
BIAGIONI DANIELA Assistente Amm.vo
DONZELLI PAOLA Assistente Amm.vo

Detto personale sarà coinvolto nell’attività per l’organizzazione, la realizzazione e la
gestione del progetto.
Il DSGA inoltre dovrà svolgere l’attività di istruttoria e coordinamento di tutte le attività
amministrative nonché la retribuzione per il personale docente e ATA coinvolto.
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Art. 2 - Compenso
Al personale dello Staff addetto all’organizzazione sarà assegnato il compenso
indicato dall’Autorità di Gestione con nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/4932 del
12.05.2017. Per tale compenso si farà riferimento al CCNL Scuola in vigore.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini
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