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 Prot ……/07 del ……. 

 

San Severo, 08/04/2021 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.   

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.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-43 “La Scuola Cambia Mente in Digitale” 
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici 

– Prot. 19146 del 06/07/2020. 

 

  

Codice identificativo progetto Titolo progetto CUP 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-43 La Scuola Cambia Mente in Digitale E76D20000320006 

Dichiarazione assunzione incarico per direzione e coordinamento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 FSE supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici.  Progetto PON–FSE Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  

VISTA la Nota del MIUR del 10.09.2020 prot. n. AOODGEFID/28311 con la quale è stata comunicata a questo 

istituto la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa del progetto codice 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-43 "La scuola cambia mente in digitale!", per un importo complessivo pari a € 

10.823,53;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 6084 del 01.10.2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2020/2021;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020;  
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON–FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 2014 – 2020;  

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area Organizzativa – 

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”; 

VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

VISTO il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare quanto previsto al punto 

2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per la direzione, il coordinamento e 

l’organizzazione del Progetto, spettanti al Dirigente Scolastico; 

DICHIARA 

Di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per il coordinamento, la direzione e 

l’organizzazione del progetto  

Autorizzazione 

progetto 
Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Totale 

autorizzato 
CUP 

AOODGEFID/28311 

del 10.09.2020 
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-43 

La scuola cambia 

mente in digitale 
€ 10.823,53 E76D20000320006 

Totale importo finanziato  €  10.823,53 

 

per un numero totale complessivo di ore 13 da maggio 2021 e fino a conclusione delle attività formative e di gestione 

amministrativa. 

Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo totale lordo Stato presunto di euro 431,34. 

Per le suddette attività si allega idonea documentazione. 

                                                                                                          

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                          Dott.ssa Valentina CILIBERTI    
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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