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ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
OGGETTO: Assunzione incarico di Direzione– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line. Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020207 – Titolo: “DIGITAL PATHS ” CUP F86J20003040006. Anno scolastico 2020-21

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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;
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020
la delibera del Collegio dei docenti del 27.07.2020;
la delibera del Consiglio di Istituto del 01 agosto 2020;
la candidatura n. 1039350 inoltrata il 16/07/2020;
l’autorizzazione del progetto del 02.09.2020;
la nota Prot. n. AOODGEFID/-28311 del 10/09/2020 del MIUR di autorizzazione del
progetto con contestuale avvio delle attività ;

VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE
VISTA

la nota USR Puglia 26634 del 21.09.2020 avente per oggetto “Progetti PON - a.s. 2020/2021 –
Incarico di Direzione e Coordinamento. Nota autorizzativa massiva ai sensi dell’art.
19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 15/07/2010”;
il proprio decreto di assunzione in bilancio del 02/11/2020, prot. N.7710
la delibera n. 26 del Collegio dei docenti del 20/10/2020
la delibera n. 90 del Consiglio di Istituto del 09//11/2020
il proprio provvedimento prot. n. 7998 del 17/11/2020 di assunzione di incarico di RUP del
predetto progetto ;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;

CONFERISCE
a se stessa, SFORZA Brigida, nata a Martina Franca il 15/06/1959 C.F. SFRBGD59H55E986T in virtù della
qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione - Coordinamento e Gestione del progetto Codice
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-207 – Titolo: DIGITAL PATHS ” CUP F86J20003040006.
Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione
dei costi del Progetto di cui all’oggetto.
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è di ore 100 retribuite secondo le indicazioni
della Nota MIUR 34815 del 02-08-2107 e la successiva nota MIUR Prot. 35926 del 21.09.2017 (€ 25,00/h
lordo dipendente), per un compenso massimo di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) a cui vanno
aggiunti tutti gli oneri riflessi da imputare sul capitolo delle spese gestionali della suddetta azione PON. e
trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e assunto nel Programma Annuale
2020 di questa Istituzione Scolastica.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
In caso di eventuali controversie, il foro competente è quello di Taranto.
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito
istituzionale nella sezione PON.
Manduria 17 novembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Brigida SFORZA
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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