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Agli atti  

All’albo  

Al sito WEB dell’Istituto  

 

Oggetto: Conferimento Incarico di direzione e coordinamento del Progetto finanziato FSE - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Avviso 

Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 

Codice Cup: H67I17001150007 

Titolo del Progetto: Coltiviamo la Scuola -  Coltiviamo  la Diversità 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto - l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5. A Competenze trasversali”;  

Viste – le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto ( n.19 del 16/05/2017 e n. 18 del 07-04 

2017) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista – la nota MIUR Prot. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;  

Visti - i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  





Viste – le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto – il CCNL comparto istruzione e ricerca;  

Visto – il Decreto prot n.1019 del 20/02/2019 di Assunzione in Bilancio, ai sensi del D.I. 129/2018, del 

finanziamento relativo al progetto PON in oggetto; 

Considerata – la necessità di individuare una figura responsabile di direzione, organizzazione e 

coordinamento delle procedure ed attività da compiere secondo le “Linee Guida” per il Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020;  

Ritenuto – che il Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione;  

CONFERISCE   

a se stesso l’incarico di Direzione e Coordinamento delle attività per la realizzazione del Progetto PON FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 -  Codice progetto: 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-268 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 20 ore eccedenti l’orario di servizio e,  a fronte 

dell’attività effettivamente svolta e appositamente documentata, è previsto un compenso orario di € 0,00.  

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività progettuali. Il presente incarico si 

intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non volontarie. 

L’Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’interruzione del progetto, determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del 

presente conferimento.  

 

 

       Il Dirigente Scolastico         

                   Dott.ssa Cristina Locatelli 
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