
 

 

 

  

Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come coordinatore 
organizzativo e contabile per il progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-460 

  CUP: <<H97I17000440007>> 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota prot. AOODGEFID/ N. 19600 del 14/06/2018 avente ad oggetto le graduatorie 

definitive delle proposte progettuali; 

Vista  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/23573  del 23/07/2018 di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative al Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 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 con particolare attenzione a 

quelle volte al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze di cittadinanza globale.. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-460; 

Visto che il PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 e successive 

modifiche approvate con decisione di esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C 

(2017) n. 856 è un Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento 

del servizio di istruzione; 

Visto l’avviso pubblico  prot. AOODGEFID/3340  del 23/03/2017 nonché le Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”; 
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Visto il Decreto Dirigenziale n.949 del 21/09/2018 prot. n. 7111 4.1.f  di assunzione nel 

Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 

10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte al 

consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze 

di cittadinanza globale;  

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
RILEVATA la necessità di avvalersi di un valido coordinatore per la  gestione del progetto  e per 

le attività di rendicontazione e certificazione della spesa; 

 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 
consolidamento,all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di 
cittadinanza globale: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

    
AOODGEFID 23573 del 

23/07/2018 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-

460 
“CONCRETA…MENTE” €. 29.867,40 

DISPONE 

L’incarico di coordinamento organizzativo e gestionale all’attuazione del progetto su indicato, 
inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al  PON 2014/2020,  al D.S.G.A. <<dott. Arcangelo De 
Falco>> che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2018/2019. 
L’incarico prevede N. 60 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di € 1.455,00 lordo stato.   
 

          Firmato digitalmente 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Olimpia Finizio 
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