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Prot. n.

Nereto, 21 Marzo 2019
Al Sito Web dell’Istituto
AIl’Albo dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: PON 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017-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). Avviso
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-45 CUP:F14F17001300006
Individuazione Figure di Progetto
Il Dirigente Scolastico
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28.08.2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 109 del 31.10.2017 con la quale è stato aggiornato ed approvato il
P.T.O.F. per l’ anno scolastico 2017/18 ed inserito in esso il progetto PON 2014-2020”Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n.122 del 14/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia.

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la nota prot. n° 1373 del 21.03.2019 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
VISTO il decreto autorizzativo individuale del Dirigente dell’USR prot. n° 2701 del 15.03.2019 con il quale
si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e coordinamento cosi come
da circolari riportate in premessa
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Affidamento incarico
Viene affidato alla Prof.ssa Iside Lanciaprima, in qualità di Dirigente Scolastica, l’incarico di Direzione e
Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del Progetto di cui all’oggetto.
Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
Compenso
Il servizio affidato viene svolto senza alcun compenso.
Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iside LANCIAPRIMA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993

