
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE . " LA RGO VOLUMNIA" -ROMA
Prol. 0004974 del 20/08/2018
15 (Uscf ta)

F*f!ffif
fT*ttTT[.|H**-*

Et$ft*pfif

Mini$tsro Sel{' lstrurlsn*, Selt"UniversltÀ * d,eìit &ieer*r
uftlei* Scni;*srieo ftegi*nale per Ìi krri*

" l,ú1*{. t ì,rrr1/,;"',r,rno,r, . {.ìo,*sr, }-;u/rr,,t,,r*
'l tl

t*ry.* vÉl$r$ria 11, s*rsI frómi * T€t. sÈ ?&ds$3r * far s$ ?**$l$a
p[{r ftÈk8*{*8*$Fe$.l$tr.tJrfÒoe.lt -,Fdór ffn;c8*e6únSlstrwj$rq.ft

rrarrrrr'.lc'/'}fu tl&ts.*s1{.it
{,ts. ltMresc€gÈx . f,.F- ffi34$1x*5$:

PON: - Awiso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio_ Codice Progetto 10.1.1A-FSE7ON-LA-2017-141_
Tipo progetto: Spozi in gioco: ombienti di apprendimento inclusivi ed innovativi per crescere insieme CUp

F89G77001070006
Nota prot. AOODGEFID/31703 del 24107 /2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per la
scuolaf competenze e ambienti per l'apprendimento" 20t4-2o21, "Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio

nonché per garantire l'apertura delle scuola oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse l- lstruzione- FSE- Obiettivo specifico-10,1- Riduzione del fallimento formative precoce e della
dispersione scolastica e formative, Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari

fragilità. Autorizzazione progetto - Spazi in gioco: ambienti di apprendimento inclusivi ed innovativi per rescere
insiemeL finanziamento stanziato € 40,656,00

TETTERA DIINCARICO

PER PREsrAzloNE ATTlvlrA'AGGIUNTIVA Al sENsl DEL['ART. 25 del D. LGs. 16s/2001

$

PREMESSO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

che l'lstituto Comprensivo Largo Volumnia attua percorsi nell'ambito del progetto Fondi
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale come in intestazione;
che per l'attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della
direzione e coordinamento;
che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all'istituzione scolastica cui è stata autorizzata l'attuazione del progetto di formazione e che il
responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore;
delle giornate di impegno necessarie particolare per le operazioni di chiusura del progetto;

IL DIRIGENTE SCOTASTICO MEROLLA MARIA ROSARIA RESPONSABITE DEI PROGETTO, SI AUTONOMINA RESPONSABITE
DE[[A DIREZIONE E COORDINAMENTO NEL PROGETTO DI CUI ALL'OGGETTO

PER LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA, LA RETRIBUZIONE ASSEGNATALE E' DI SEGUITO INDICATA:

i,l5iÒrl€fr!$jp€s 3*14-3#Í* MruÍa

Cognome e Nome MEROLLA MARIA ROSARIA

Luogo e data di nascita Napoli il 07 /!o/t9s6
Codice fiscale/ Partita IVA M RLM RS56R47F839R

Qualifica DIRIGENTE SCOTASTICO

Amministrazione di appartenenza Pubblica lstruzione

ATTIVITA' lmporto h. lordo lmporto tot lordo stato
Attività di direzione e

coordinamento
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