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Al Prof. D’Elia Massimo
SEDE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso Pubblico 673 del 22/06/2017 relativo alla presentazione di candidature per la
realizzazione di Campus Residenziali;

VISTO

il decreto autorizzativo del MIUR n. 1055 del 17/10/2017 con cui è stato ammesso a
Finanziamento ai sensi della legge 663/2016, il progetto “MENS SANA IN CORPORE SANO” - CUP
B59118000050001;

VISTE

le disponibilità da parte degli Istituti Scolastici IISS Principessa Maria Pia di Taranto e ITC Polo
Commerciale Pitagora di Taranto, alla costituzione di una Rete finalizzata alla realizzazione del
summenzionato progetto,

PREMESSO che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 16/01/2018 con delibera n.
66 l’avvio delle attività previste dal progetto su indicato con la conseguente integrazione del
PTOF per l’anno 2017/2018;
che il progetto risulta acquisito al Bilancio (Programma Annuale) sin dall’a.f. 2017 in relazione
all’avvenuto parziale finanziamento iniziale;
DETERMINA (Atto n. 316 del 05/02/2018)
di conferire l’incarico di Docente Referente del Progetto “Mens sana in corpore sano” al Prof. Massimo D’Elia,
in relazione alle specifiche attività svolte in fase di predisposizione, definizione e presentazione del progetto.
Le attività di coordinamento si espleteranno nella promozione della Rete e nella cura dei contatti con gli
Istituti Scolastici che vi aderiscono; nella predisposizione della progettazione esecutiva, nella definizione e
nell’attuazione di tutti i contatti necessari con le Associazioni/Società/Strutture ospitanti sedi di realizzazione
delle attività progettuali.
Al prof. D’Elia Massimo sarà riconosciuta per le summenzionate attività un compenso forfettario di € 150,00
comprensivo di ogni onere, anche se posto a carico dello Stato.
La liquidazione a carico del P26 del Programma Annuale 2018, sarà disposta al termine di ogni attività
progettuale in seguito alla presentazione di una relazione dettagliata in merito alle attività realizzate.

Per Accettazione
Il Prof. Massimo D’Elia
____________________________

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

