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Prot . 4799 
 

Albo d’istituto 

 Sito web Sezione Amministrazione trasparente 

Al fascicolo PON 2014-2020 – Avviso 9707/2021 

Al prof.ssa Antonella Fodale 

 

 

 

Codice identificativo progetto Codice CUP Titolo progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-66  

 
F99J21002810006 “Una sfida 

consapevole” 

 

Oggetto: Lettera di incarico al referente alla valutazione 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso  pubblico  prot.  n. AOODGEFID/9707  del  27  aprile  

2021“Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle 

competenze  e  per  l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse e  

degli  studenti  nell’emergenza COVID-19 

VISTE le delibere n. 5 del Collegio dei docenti del 12/05/2021 e n. 6 del Consiglio 

d’Istituto del 13/05/2021, relative alla presentazione della candidatura 

VISTA la lettera del MIUR, prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021, con cui si 

autorizza questa Istituzione scolastica a realizzare il progetto “una sfida 

consapevole” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-66  

a valere sull’azione 10.2. per un importo complessivo autorizzato di € 47.365,80 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 
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VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto autorizzato “Tornare a vivere”, Prot. n.4230 del 09/06/2021 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA La nomuna RUP prot 4232 del 09/06/2021 

VISTO L’avviso interno prot 4437 del 16/6/2021 

VISTA La sua istanza 

CONSIDERAT

O 

che la S.V. possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per 

l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da 

curriculum vitae allegato 

 

INCARICA 

 

La Prof. Antonella Fodale, nata il 15/07/1973 a Erice C.F. FDLNNL73P55D423W, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Referente alla 

valutazione nell’ambito del Progetto PON/FSE “Tornare a vivere”, in orario extrascolastico secondo 

un calendario da concordare e da realizzare per l’intero percorso formativo in tutti i seguenti Moduli:  

 
Titolo modulo e 
Attività 

Ore Figura 
Professionale 

Sicilia Social: Testi 
d'autore 

5 

Referente alla 
valutazione 

My world and me 
5 

Together on the 
road 

5 

MatematicaMente 5 

Sperimentiamo 5 

RoboCod 5 

Oltre l'orizzonte 5 

Vivi la natura 5 

ArmonicaMente 5 

Move your body 5 

Memorie siciliane 5 

 

 

 

Importo lordo omnicomprensivo € 1.277,10. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icpertinitrapani.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e conservato, firmato 

digitalmente, agli atti della scuola. 

 

Trapani, 30/06/2021 

                                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   

(dott.ssa Maria Laura Lombardo) 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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