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Prot. n.   2533-07/06        Maratea, 26 marzo 2018 
 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: CUP I24C17000100007- 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 - progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57  
– Incarico al direttore s.g.a.  
 

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.;  
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020; 
VISTO   l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Avviso per la presentazione delle 

proposte relative all’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.); 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 988722 di cui al prot. n. 4449 A/22c del 16/05/2017; 
VISTA   la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/38443 del 29.12.2017 di autorizzazione progetti; 
VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che rappresenta la formale autorizzazione 

dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 1 del 01/09/2016 e del Consiglio di Istituto n. 43 

del 19/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere su FSE”; 

VISTO  l’atto del Dirigente Scolastico n. 2490-06/01 del 26/03/2018 con il quale si è dato avvio al progetto; 
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VISTO   il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 58 del 26/01/2018; 
VISTO   il Proprio Decreto n. 2321-06/03 del 20/03/2018 di assunzione dell’onere finanziario al Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione; 
CONSIDERATO  che il Sig. Romei Armando Roberto presta servizio presso questo Istituto in qualità di Direttore dei Servizi 

generali e Amministrativi a tempo indeterminato, figura di sistema nella realizzazione dei progetti PON per il 
necessario coordinamento amministrativo e contabile del progetto di cui trattasi, identificativo 10.2.2A-

FSEPON-BA-2017-57 CUP I24C17000100007; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

INCARICA 
Il Sig. Romei Armando Roberto, in qualità di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo indeterminato di questo 
Istituto, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, per il coordinamento amministrativo e contabile del progetto “Competenze di 

base”, identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 CUP I24C17000100007.  

L’incarico è conferito per n. 72 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la durata dell’intera attuazione del 
Progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione fino al termine del progetto stesso. 
 
Per le ore effettivamente svolte, al Direttore SGA sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente previsto per detta qualifica 
dal CCNL vigente.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella sezione dedicata del sito 
istituzionale www.isismaratea.gov.it. 
 
L’azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
 
 


