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10.2.1A – CUP: H35B18000160007 
10.2.2A - CUP: H35B18000150007  

All’Albo on line  
Al Sito Web 

 

OGGETTO:  INCARICO DI 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 10.2.1 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole 

ed approva la partecipazione l’adesione generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la 

scuola , 2014/2020; 

 

Vista le Delibera n.18  del Collegio Docenti del 25/10/2016 con la quale è stato approvata l’adesione 

generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola, 2014/2020; 

 

Vista la nota Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, 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 10.2.1. e 10.2.2 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 

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 

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione 

del progetto“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezione codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 
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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 /i; 

 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 03/03/2018 con la quale lo stesso autorizza l’assunzione a 
bilancio del relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON 
autorizzato con la suddetta nota; 
 
Visto il proprio decreto Prot.883 del 09/03/2018 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e 
finanziari connessi al PON in oggetto, ivi compresa la variazione al Programma Annuale 2018; 
 

Vista autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Reggio Emilia Prot.4254 del 15/05/2018 allo 

svolgimento di incarico di coordinamento e Direzione Progetti P.O.N. PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/20; 

 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei soprascritti progetti; 
 
Visti le indicazioni MIUR per la realizzazione di tali progetti; 
 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
 

Visti i seguenti regolamenti dell’UE: n. 13/03/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo; n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 
 

               Considerato che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di 

direzione e coordinamento; 
 

NOMINA 

 
SE STESSA Dott. ssa Antonella Cattani, Dirigente Scolastica dell’I.C. di Albinea, 
responsabile dell’attività di direzione, coordinamento e organizzazione per la 

realizzazione del progetto PON denominato: 
 

“PER LA SCUOLA –COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
AZIONE 10.2.1 E AZIONE 10.2.2 

Il Dirigente Scolastico provvederà: 

a dirigere, coordinare e organizzare le attività previste nel progetto; 

a fornire indicazioni al DSGA e al personale ATA (amministrativo) per la predisposizione degli atti 

a valutare, con gli altri membri della commissione di valutazione, le candidature presentate da tutors 

ed esperti; 

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

ad effettuare i necessari controlli sull’andamento delle attività svolte dal personale incaricato nello 

svolgimento delle attività previste all’interno del progetto; 

Per l’espletamento dei suddetti compiti al Dirigente Scolastico verranno riconosciute un massimo di 

n. 12 ore (dodici). 

Così come previsto dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida – (Circolare del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali) e da comunicazione MIUR Prot 38115 del 18/12/2017, il compenso orario lordo 

dipendente spettante per ogni ora effettivamente e personalmente svolta sarà pari ad € 25,00 per un 

totale, lordo dipendente, non superiore a Euro 300,00. 

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite, previa verifica delle ore effettivamente prestate desunte 

dai verbali e/o dal registro firme conservati agli atti di questo Istituto, solo dopo l’effettiva erogazione 

dei fondi comunitari.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.icalbinea.gov.it all’albo pretorio e nell’apposita sezione destinata ai PON 2014-2020. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Antonella Cattani 

REIC84300X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002213 - 09/07/2018 - VI1 - I

Firmato digitalmente da Cattani Antonella


