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Benevento, 7/01/2019 
 

 Al sito web dell’Istituto: http://www.ictorrebn.gov.it/  
 

 
Oggetto: Assunzione incarico attività di direzione e coordinamento Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso  pubblico Prot. AOODGEFID/003504 del 31-03-
2017 “ Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea  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 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 
Codice Identificativo P 83 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living without boundaries “  – CUP G87I18001250007  

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  
VISTI gli artt. 15 co. 1 e 19 del CCNL- area V- Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 11 aprile   2006 e l’art. 10 del CCNL- Area V- 
Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 15 luglio 2010; 
VISTO il D.I. n. 129  del 28 agosto 2018, n. 129  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entrato in vigore il 17 novembre 2018; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative alle azioni 
informative e pubblicitarie; 
VISTO Il D.lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/003504 del 31-03-2017 “ Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea  
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 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

 VISTA la delibera  n. 97 2016-2017 del 19 maggio 2017 con cui il collegio dei docenti plenario ha approvato  la candidatura della scuola 
al 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. (Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A  Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 48/ 2017 del 24 maggio 2017 relativa alla richiesta di finanziamento per il PON Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).   Potenziamento della Cittadinanza europea  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 Azione 10.2.2A  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”,  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A  Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE - C.F. 92051330626 C.M. BNIC84500G - SEGR - Segreteria

Prot. 0000206/U del 09/01/2019 23:03:50VIII.8 - PON FSE 2014/2020   10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 



 

 

 

 

 

T.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 
Mobilità transnazionale  Autorizzazione progetto 
VISTA la nota MIUR 31732  del 25/07/2017 avente per oggetto “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio  
2016, n. 1588. 
VISTA  la delibera n.121/2018 con cui il Consiglio, nella seduta del 19 dicembre   2018, “Quantificazione costo orario omnicomprensivo 
esperti esterni / interni”; 

VISTO il proprio decreto n.727  Prot. 7223/U del 18/12/2018  VIII.10 con cui è stato assunto in bilancio, nel programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2018, il  progetto  P83 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living without boundaries “ ' 

PRESO ATTO della delibera n. 108 del 30 ottobre 2017 con cui, per il progetto P83 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living without 
boundaries “ è stata approvata dal Consiglio di Istituto la scheda illustrativa (scheda Sintesi POF) e la Scheda finanziaria (Mod. B), 
previste dall’art.2, comma 6, del D.I.n.44/2001;               
TENUTO CONTO  che la responsabilità organizzativa, gestionale ed amministrativa appartiene unicamente  all’istituzione  scolastica 
cui è stata autorizzata  l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto  è il Dirigente Scolastico  pro-tempore; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 122  del 19/12/2018  con la quale è stato approvato il PTOF triennale 2019/2022; 
VISTA     la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente oggetto: Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013, nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.), in particolare quanto previsto per le Figure di 
coordinamento; 
VISTO il decreto autorizzativo collettivo\individuale del Direttore dell’USR Campania Prot. n° 23117 del 1/10/2018 con il quale si 
autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e coordinamento;  
VISTA a la nota prot. 7354 n° del  29/12/2019  con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico dei Progetti  
PON autorizzati a questa istituzione Scolastica;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della  presente determina 
 

DETERMINA 
di assumere,  in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta,  l’incarico di Direzione e Coordinamento  del P 83 - 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-336 “Living without boundaries  per n. 13,06  ore   di attività . Per l’espletamento  dell’incarico, da effettuarsi  nel  rispetto degli 
impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti i compiti inerenti alla funzione dirigenziale, spetterà un compenso orario pari a € 33,18, per 
un compenso complessivo, lordo stato di €  433,04 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità  da parte dell’Istituto dei 
fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 

 
     

                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      F.to Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993  
 

 

 

 

 

L’ attività oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2018 - 2019 finanziato dai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 
Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 
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