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COMPETENZE DI BASE  

 
Avviso 1953 del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. e Azione 10.2.2A. – 284 -Competenze di base - Titolo: “La scuola che si 

rinnova”  - Competenze di base .CUP: B37I17000320007 

All’Albo on-line del sito web della Scuola 

Al fascicolo del progetto 

Agli Atti  

DETERMINA ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

 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 10.2.2. Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa. 

 

 

Codice progetto  CUP 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-284 B37I17000320007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. 
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• VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni 

generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;  

• VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020;  

• VISTA la Circolare Prot. n. 1953 del 21/02/2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi 

Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle  competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali                        Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. e Azione 10.2.2A.   - Azioni specifiche per la scuola del I ciclo; . 

• VISTA la nota autorizzativa del progetto “La scuola che si rinnova””, prot. n. AOODGEFID/206 

del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da questo Istituto per    il complessivo imposto 

di € 64.816,80;  

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;   

• VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del  suddetto 

progetto; 

• VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt.115-116-

117 e Allegato XII); 

• VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

• La delibera del Consiglio d’ Istituto  verbale n. 21   del 08/09/2017 “ Inserimento delle somme in 

bilancio per esercizio finanziario 2017”; 

• VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
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•  VISTO il DPR n. 275/1999;  

• VISTA la Legge n. 107/2015; 

•  VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/21;  

• VISTO il PTOF 2019/22; 

• VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “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”, recepito in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”. 

• VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 10/02/2009. 

• VISTA la nota dell’USR Sicilia Prot. n. 319 del 05/01/2018, avente ad oggetto “Autorizzazione 

cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei 

progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

• RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e 

Coordinamento del progetto. 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tali funzioni. 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per il completamento   del progetto 10.2.2A 

FSEPON-SI-2017-284” La scuola che si rinnova”- Modulo “ Scrivo in versi e in prosa” 

Il compenso spettante sarà quello previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 

10/02/2009, che indica il massimale di costo di euro 150,00 (lordo dipendente) per giornata 

lavorativa di n. 6 ore o, in caso di prestazione lavorativa oraria, di euro 25,00 (lordo dipendente) 

fino ad un massimo di n. 20 ore per modulo, per un totale di 20 ore. Tutte le attività svolte saranno  
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debitamente documentate negli appositi registri firma e/o verbali. Le attività in argomento saranno 

imputate alla voce “spese organizzative e gestionali”, prevista nell’articolazione dei costi del 

Progetto di cui all’Avviso pubblico Avviso 1953 del 21/02/2017. 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo: 

www.iccarlolevimaniace.gov.it . 
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