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All'Albo 

Al Fascicolo Progetto PON 
Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Link -PON 2014-2020 
Agli Atti 

Fondi Strutturali Europei - PON FSE 2014-2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID1953 del 

21/02/2017- “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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Competenze di Base”  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89  - “Competenze di base” – UNA CHIAVE PER LE 

COMPETENZE 

CUP: E81E17000320006                                  importo autorizzato: Euro 41.856,00 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento 

de/lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento autonomia 

scolastica; 

Autodichiarazione impegno orario DSGA per Gestione 

amministrativo-contabile progetto COMPETENZE DI BASE, 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89 
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VISTO il Decreto lnterministeriale 10 febbraio 200 l n. 44, concernente Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola-competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europeie il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE le delibere del Collegio docenti del 13/09/2016, punto 11), e del 24/05/2017, punto 4), di 

approvazione e ratifica della partecipazione al Bando PON FSE di cui all’ Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad 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.) - Competenze di Base” 

VISTA la Delibera n.11 del 27/04/2017 del Consiglio di Istituto di adesione al Bando PON FSE 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE  AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione formale del 

progetto, con la quale è stato attribuito il codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

89;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.11 del 12/02/2018 è stato inserito nel PTOF 17/18 il   

PON FSE di cui all’Avviso n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la realizzazione 

di otto moduli che intendono potenziare le competenze di base nell'area linguistica, ed in 

quella matematico - scientifica;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma/ 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, compete al 
Dirigente Scolastico la realizzazione del Programma Annuale nell'esercizio dei compiti e 
della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le 
modalità ivi indicate e la destinazione delle Entrate Finalizzate;  

VISTA la delibera n. 10 del verbale n° 3 12/02/2018 del Consiglio d'Istituto con cui si approva il 
Programma Annuale nel quale è inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89; 

CONSIDERATO che L'Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del 

Codice C.U.P. per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 11 del 12/02/2018, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale l0 febbraio 200 l n. 44, sono 



 

stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure 

necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma 

Operativo Nazionale 20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l'apprendimento"; 

VISTE  le vigenti Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

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 e il coordinamento del progetto;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze     
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ATTESA la necessità di avere un adeguato supporto professionale nella gestione amministrativo 
contabile per la realizzazione del progetto e per la sua rendicontazione;  

VISTE le disponibilità per le spese di gestione  

CONSIDERATO l’incarico ricevuto Prot. 1323 del 27/04/2018;  

 

DICHIARA 
 
di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento dell’incarico Prot. 1323 del 
27/04/2018, l'incarico di Gestore Amministrativo Contabile del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-
89- CUP E81E17000320006 con un impegno orario di n. 76 ore per un importo complessivo lordo 
dipendente di € 1403,66 – costo orario onnicomprensivo € 24,55. Per le suddette attività sarà 
prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione.  
La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto 

  

       IL DIRETTORE SERVIZI GEN. E AMM.VI 

         

 

 

 

 

Z:\Documenti Condivisi\FIRMA PRESIDE\PERSONALE\DA FIRMARE\Dichiarazione DSGA IMPEGNI pon -.doc 


		2019-07-17T09:05:05+0200
	MARIA LENA NELE




