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All’Ufficio Scolastico Regionale – Abruzzo
direzione-abruzzo@istruzione.it

Al Sito Web della Scuola-Sezione PON
Agli ATTI – Fascicolo Progetto

OGGETTO Richiesta autorizzazione all’assunzione dell’incarico ai sensi dell’art. 53, comma 7,
del D.Lgs. 165/01 -   PROGETTO PON per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle  periferiche”.  “Scuola  al  Centro”  -  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  -
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A.

CUP: B28H18014120006 

La sottoscritta Daniela Massarotto, Dirigente Scolastica pro-tempore presso l’istituto Comprensivo
5 di Pescara,

VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 4395 del 09/03/2018,    finalizzato all’ inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A;

VISTA la  nota  del  MIUR  prot.  0036790  del  18/12/2019  di  autorizzazione  Progetto  “TUTTI  A
SCUOLA” e impegno di spesa a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018,
finalizzato alla realizzazione di Interventi  per la riduzione della dispersione scolastica e per
il  successo  scolastico degli   studenti  caratterizzati  da  particolari  fragilità,  tra  cui  anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling,  attività  integrative,  incluse  quelle  sportive,  in  orario  extra  scolastico,  azioni





rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), destinato   agli Alunni del I Ciclo (Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I grado); 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO
SOTTOAZIONE

10.1.1A 10.1.1A FSEPON-AB-2019-18 € 44.801,10

con la quale viene formalmente comunicata all’Istituto l’autorizzazione del suddetto progetto 
e degli impegni di spesa;

VISTI  i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione 
del suddetto progetto;

VISTA  la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO  l’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/01;
VISTA  la nota prot. n. 38115 del 18.12.2017, punto 2.2b, Dirigente Scolastico: Incarichi aggiuntivi;

C H I E D E

l’autorizzazione, a i sensi  dell ’ art.  53,  comma  7,  del D. Lgs.  165/01,  all’assunzione  dell’incarico 
di  Responsabile  e  Coordinatore  Unico  del  Progetto  per la realizzazione degli interventi indicati 
nelle premesse.

Distinti saluti.
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO

         Prof.ssa Daniela MASSAROTTO

(*)  Il  documento è firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs.  82/2005 s.m.i.  e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


