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AVVISO PUBBLICO MIUR AOODGEFID Prot. n.  1953 del 21/02/2017- 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); 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.) 

 

1)PROGETTO 10.2.1.A-FSEPON-SI-2017-74 “GIOCANDO SI IMPARA” 

 CUP F65B1000310007 

2) PROGETTO: 10.2.2.A-FSEPON-SI-2017-116 “UNA LINGUA PER IL FUTURO” 

 CUP F65B1000320007 

Albo on line 

Sito web 
Al DSGA 

Oggetto: Decreto incarico di direzione e coordinamento relativo al Progetto PON FSE Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID Prot. n.  1953 del 21/02/2017 

1)PROGETTO 10.2.1.A-FSEPON-SI-2017-74 “GIOCANDO SI IMPARA”- CUP F65B1000310007 

2) PROGETTO: 10.2.2.A-FSEPON-SI-2017-116 “UNA LINGUA PER IL FUTURO”-CUP F65B1000320007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo prot. n. 1953 del 

21/0272017 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.);  

VISTA la candidatura N. 43686 presentata da questa istituzione con protocollo n. 5553 del 

18/05/2017; 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/38456 che comunica all’USR l’impegno finanziario derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa;  

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/2006 del 10/01/2018;  

VISTE le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 

2014/2020;  

VISTA la delibera n.9 del verbale n. 7 del 02/03/2017 del Collegio docenti;  

VISTA la delibera n. 5 del verbale n. 4 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la delibera n. 8 del verbale n .1 del 23/01/2018 del Consiglio di Istituto;  

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato in data 23/01/2018; 

VISTA  la formale assunzione in bilancio E.F. 2018 con decreto prot. n° 0003121 del 06/09/2018; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 03/09/2018 relativa all’assunzione nel PTOF 

dei singoli moduli previsti dal progetto in oggetto e la relativa definizione dei criteri generali per 

l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del progetto 

in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 5/09/2018, relativa all’approvazione dei criteri 

generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti; 

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

2014-2020; 

VISTA lettera di autorizzazione MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000319.05-01-

2018 con 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; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessaria la Direzione ed il 

Coordinamento di tutte le attività; 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile 

del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi; 
 

INCARICA 

 

SE STESSO, Dott.ssa Giuseppa Morsellino, Dirigente Scolastico dell’I.C. “G.B.Nicolosi” di Paternò(CT), a 

svolgere attività di direzione e coordinamento per la realizzazione dei seguenti progetti: 
1)PROGETTO 10.2.1.A-FSEPON-SI-2017-74 “GIOCANDO SI IMPARA”- CUP F65B1000310007 

2) PROGETTO: 10.2.2.A-FSEPON-SI-2017-116 “UNA LINGUA PER IL FUTURO”-CUP F65B1000320007 

Il Dirigente scolastico provvederà: 

- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica; 

- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare; 

- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 

- dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto. 

A fronte dell’attività realizzata, quantificata in ragione al numero di ore effettivamente svolte, autocertificate 

con apposito registro presenze e/o verbali del GOP, verrà corrisposto il compenso orario previsto dalle linee 

guida di attuazione del PON nonché dalla normativa vigente, per un massimo di 3 giornate a modulo, 

corrispondenti  a 6 ore lavorative ciascuna con un compenso orario pari a 25,00 euro lordo stato, per un 

totale complessivo di 24 giornate. 

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per 

cause non volontarie. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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