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Prot. n.   9288-06/14        Maratea, 21/12/2018 
 
 

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

Al sito internet dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: CUP I25B17000250007- 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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa, Prot. n. AOODGEFID/9278 del 10.04.2018 - progetto 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-31 - Incarico al Dirigente 

Scolastico di Direzione e Coordinamento 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.; 
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/4427 del 02/05/2017 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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

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. 998144 di cui al prot. n. 5970 A/22c del 18/07/2017; 
VISTA   la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018 di approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali; 
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VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9278 del 10.04.2018 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 1 del 01/09/2016 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 25/05/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 69 del 03/05/2018 e n. 94 del 23/11/2018; 
VISTO il decreto di variazione del programma annuale e.f. 2018 n. 4328-06/03 del 23/05/2018; 
VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere su FSE”; 
VISTO  il proprio atto n. 9254-06/12 del 20/12/2018 con il quale si è dato avvio al progetto; 
 
   

DETERMINA 
 

di assumere personalmente l'incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione di tutte le azioni previste nelle 

diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto di cui in oggetto codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-BA-

2018-31 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” CUP I25B17000250007, con 

un impegno orario di n. 50 ore, da svolgere per la durata dell’intera attuazione del Progetto medesimo, a partire dal 

momento dell’autorizzazione fino al termine del progetto stesso. 

 

Ai sensi della circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009, per il predetto impegno spettano i seguenti compensi giornalieri 

(lordo dipendente): € 150,00 (considerata la giornata di 6 ore). 

 

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 10.2.5 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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