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Oggetto: Assunzione incarico progettazione, coordinamento e direzione  - – Fondi Strutturali Europei - 

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

2020.Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -Programma Operativo Complementare “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 . Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

Titolo del Progetto: un kit per il diritto allo studio 
Codice: 10.2.2A-FESRPON-SI-2020-511 
CUP: G86J20001180001 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visto il D.A. dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale Regione Sicilia n. 7753 del  

29/12/2018- Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni contabili statali  di 

ogni ordine e grado operanti nel territorio delle Regione Siciliana; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici (FSE); 
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VISTA l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28309 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

-Programma Operativo Complementare “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; 

VISTE le Linee Guide e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del  17/12/2019; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2535 del 07/10/2020 relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n .2541 del 07/10/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di direzione e coordinamento del 

progetto; 

RITENUTO che la figura del Dirigente possa attendere a tali funzioni; 

ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale; 

VISTE le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

n. 2 del 2 febbraio 2009 in merito alle “Figure di coordinamento” 

DETERMINA 

Di conferire a se stesso  l’incarico della progettazione e di coordinamento e direzione per l’attuazione del 
progetto “Ambienti di apprendimento” Azione #7 del PNSD. A fronte dell’attività effettivamente svolta  è 
previsto un compenso pari a max  € 300,00 lordo dipendente ( corrispondenti ad € 398,10 lordo stato) 
riferito a 12 ore ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, 
all’interno delle spese generali, tecniche e organizzative. 
                                                                                                                                                                                          

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           PROF.CARMELO BELFIORE          

                                                       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


