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Prot. n. 1709/D22

Gambassi Terme, 21.08.2018

All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’istituto
Alla Dott.ssa Lai Maria Antonia
OGGETTO:

Assunzione incarico coordinatore Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso Miur A00DGEFID Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di Base.
Obiettivo 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base Obiettivo specifico 10.2.2°A – Italiano (primo anno)
Titolo del progetto: “Competenze di Base”
Autorizzazione MIUR prot . A00DGEFID/207 del 10.01.2018
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A -FSEPON-TO-2017-56 per la scuola
dell’infanzia
Codice Identificativo Progetto. 10.2.2A -FSEPON-TO-2017-114 per la scuola p
rimaria e secondaria di 1° gr.
CUP: D65B17000560007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

L’Avviso Miur AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di Base

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento
PRESO ATTO della nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di autorizzazione del
Progetto “Competenze di base” a valere sull’obiettivo/azione Codice Identificativo
10.2.1A
-FSEPON-TO-2017-56
per
la
scuola
dell’infanzia
10.2.2A -FSEPON-TO-2017-114 per la scuola primaria e secondaria di 1° gr.
VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013
recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di
scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti ex art. 40
D.I. 44/2001 e D.A. 895/2001;

VISTO

il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il
D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE;

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla

gestione e attuazione del progetto;
RILEVATA

la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Direzione e
Coordinamento relativa al progetto;

RITENUTO

che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione;
DETERMINA

1.

2.
3.

Di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento del progetto “Competenze di
Base” codice identificativo progetto:
10.2.1A -FSEPON-TO-2017-56 per la scuola dell’infanzia
10.2.2A -FSEPON-TO-2017-114 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado
garantendo tutti gli adempimenti propri del profilo dirigenziale per lo svolgimento
dell’intero percorso progettuale.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto
medesimo.
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante
pubblicazione all’albo e al sito istituzionale nella sezione PON

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lai Maria Antonia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93)

