
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 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 10.2.1 azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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 AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base. Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n AOODGEFID/198 
DEL 10/01/2018 - CUP E85B14000000006. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - prot. n AOODGEFID/198 DEL 10/01/2018 con 
riferimento all’Obiettivo specifico 10.2 e all’Azione 10.2.1 azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);  

 VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento"; 

 Vista la Normativa europea: 
Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale 
Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 

Generali 
Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
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Sociale Europeo 

 VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 
FSE e FESR 2014-2020; 

 VISTO l’Avviso prot. n.1953 del 21/02/2017 e la relativa Autorizzazione con lettera del MIUR Prot. 
n.AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018; 

 VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 01/03/2017, di adesione al Progetto PON 10.1.1.Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 05/10/2015; 
 CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell’ambito 

del PTOF 2016-19 del progetto PON 2014-20; 
 

INCARICA 

Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, in servizio presso l’Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati, a 

svolgere i seguenti compiti per la realizzazione del progetto PON – Programma operativo nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, azione 10.2.1 per l’attività di gestione 

amministrativo-contabile per l’a.s. 2018/2019. 

 Tale incarico dovrà essere espletato fino ad un massimo di n. 40 ore complessive di straordinario per 

l’importo orario lordo omnicomprensivo di € 24,55. 

Tutte le attività saranno riportate sui fogli di presenza numerati e vidimati dove saranno annotati: la data e 

l’orario di lavoro. 

Il compenso graverà sul progetto P 19 PON 10.1.1 del Programma Annuale 2018 e sarà corrisposto sulla 
base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposto 
dagli enti deputati. 
Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti 
dall’Istituzione Scolastica potrà essere attribuita alla medesima. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Patrizia Minniti 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/1993 

 

  


