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20 CIRCOLO DIDATTICO "S. FRANCESCO D'ASSISI'
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 -

e-mail: baee16300t@istruzione.it sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. B2OO2B3O725

Prot. N. 2967A228 Santeramo in Colle, 28/09/20 I 9

Albo on line
WYW. SANTE RAM O 2 CD. E D U. I T

Alla Docente Scuola Primuria
DIVITO F RANC ES C O NA NZIA TINA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 'oPer la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico lO.2 -
Miglioramento delle competenze degli allievi - Azione l0-2"1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia -
Azione 10.2"2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento al I e al II ciclo. Awiso pubblico n. AOODGEFIDI43}6 del 0910312018 per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
Codice identificativo Progetto: l0.2.lA-FSEPON-PU-2019-94 - C.U.P.: F88H18000360007
Progetto: Pentagramma :una Scuola per Crescere
Oggetto : Decreto di assegnazione Incarico-Figura di Supporto- Responsabile del controllo dell'integrità e della

completezza dei-dati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'awiso di selezione prot. 2508 del28/0812018 per la selezione di Figura di Supporto-
Responsabile del controllo dell'integrità e della completezza dei dati per la realizzazione
del Progetto indicato in epigrafe.

che è stata presentata una sola candidatura prodotta dalla docente Divitofrancesco Nunziatina

la conformità all'alryiso selezione.25O8 DEL 28/08/20l9-dei requisiti in possesso della
I)ocente di Scuola Primaria DIVITOFRANCESCO NUNZIATINA

DECRETA

L'assegnazione dell'incarico di Figura di Supporto- Responsanite Oel controllo dell'integrità e
completezza dei dati per la realizzazione del Progetto , alla Docente di Scuola Primaria
DIVITOFRANCESCO NUNZIATINA.
L'incarico prevede la realizzazione di n.18 @iciotto) ore di lavoro.
La retribuzione oraria omnicomprensiva è di€.2322 (€.Ventitre/22) per ogni ora di lavoro
effettivamente svolta.

Visto

AcceÉato

Accertata

La Dirigente Scolastica
(Dott. ssa- Maria Digirolamo)
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