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________________________________________________________________________________
Oggetto: Nomina al Dirigente Scolastico quale responsabile dell’attività di direzione
ecoordinamento
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018“Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2 A “Competenze di base”
____________________________________________________________________________________
CUP: C27I18000530007
Cod. identificativo Progetto:10.2.2 A – FSEPON-PU-2018 - 374
Titolo progetto: Sport? Si grazie

Il Dirigente Scolastico
Daniela Savoia
VISTO l’Avviso 1047 del 05/02/2018 – FSE - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe"
per la Scuola Primaria;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.5del 20/02/2018di approvazione degli Obiettivi e delle
azioni afferenti l’inoltro del Pianodel progetto Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe"
per la scuola primaria dal titolo “Sport? Si grazie;

VISTAla delibera n°7 del Consiglio d’Istituto del 20/02/2018 di approvazione degli Obiettivi e delle
azioni afferenti l’inoltro del Piano del progetto Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe"
per la scuola primaria dal titolo “Sport? Si grazie”;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18 settembre 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica del Progetto, cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-374 per l’importo di € 7.764,00;
VISTO Il Decreto di assunzione al Bilancio e.f. 2018, Prot.n.4435 del 09/11/2018 e la relativa la presa
d’atto di variazione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, del Consiglio di Istituto nella seduta del
17/12/2018 punto 2 dell’o.d.g;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018;
VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
VISTE le Disposizioni specifiche diramate dall’Autorità di Gestione relative all’attuazione degli
interventi (Avvisi, Circolari, Manuali, Linee guida);
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previse spese funzionali alla gestione ed
attuazione del progetto, riguardanti compensi, tra gli altri, per attività del Dirigente Scolastico, del
DSGA, del personale ATA:

DETERMINA
di assumere l’incarico di direzione e coordinamento nell’ambito del Progetto PON FSE Avviso pubblico
1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2 A “Competenze di base”– “Codice: 10.2.2 A – FSEPON-PU-2018 - 374”
Il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A, è il responsabile di tutte le attività relative all’attuazione
del suddetto progetto.
Per l’espletamento del predetto incarico al Dirigente Scolastico si attribuisce un monte ore non
superiore a n. 15 ore per un compenso orario lordo dipendente di € 25,00 di attività che saranno svolte
nei moduli del progetto.
Detti pagamenti saranno effettuati al termine delle attività effettivamente svolte e documentate
previa verifica della effettiva disponibilità economica da parte dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela SavoiaDocumento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso correlate

