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Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

Investiamo nel Vostro Futuro 

COMPETENZE PER COMPETERE 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-698 

CUP G75B17000260007 
 

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 
 
Il Dirigente Scolastico Maria Buffa, nata a Palermo il 15/09/1963, domiciliata per la sua carica presso l’IPSSAR “Paolo Borsellino” di 
Palermo, piazza Giovanni Bellissima,3 – Codice Fiscale: 80017640824 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico n. 0001953 del 21/02/2017 Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff, Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA l’autorizzazione del progetto COMPETENZE PER COMPETERE con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-698, di cui 
alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206, Roma, 10/01/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (Decreto n. 1151 del 26/02/2018); 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario corrente approvato dal consiglio d’Istituto il 29/01/2019 con delibera n. 

16; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/2020 relative all’organizzazione ed alla gestione dei progetti PON FSE; 
 

COSTITUISCE 
 
un GRUPPO di LAVORO, composto da: 

 se stessa; 
 il DSGA, sig.ra Francesca Paola Norrito; 
 il REFERENTE per la VALUTAZIONE prof. Sganga Luigi (incarico prot. 2625/09-02 del 27/02/2019); 
 ogni altra risorsa umana ritenuta, di volta in volta necessaria al raggiungimento ottimale dello scopo del progetto, di che 

trattasi. 
Tale Gruppo funzionale si occuperà delle operazioni amministrative, gestionali e procedurali che afferiscono alla realizzazione del 
progetto succitato. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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