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Prot.        1768/A6d                                                                                             Cortemaggiore, 04 luglio 2018 

 
All’albo pretorio web  

Sito sezione PON FSE 

 

CODICE IDENTIFICATIVO: DETERMINA DIRIGENZIALE   di avvio procedure per l’attuazione 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 - CUP:  CUP B77I17000220007 
 

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 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 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO  l’Avviso AOODGEFID, Prot. n. 1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del 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 di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO IL PTOF   2015-18 e IL PROGRAMMA ANNUALE  2018 

 VISTO   il regolamento per attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto il 05.06.2017;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 per un importo complessivo di euro 

44.856,00; 

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria  
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SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.2A - Competenze 

di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Caleidoscopio 10.164.00 

10.2.2A - Competenze 

di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Digital storytelling 5.082.00 

10.2.2A - Competenze 

di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Maths online and offline 5.082.00 

 

10.2.2A - Competenze 

di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Scienze: lavori in corso 5.082.00 

10.2.2A - Competenze 

di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Scienze in gioco 6.482.00 

10.2.2A - Competenze 

di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Happy hour school 12.964.00 

 

       
CONSIDERATO   che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione e 
coordinamento 
 

DETERMINA 
 

 L’avvio delle procedure di nomina e di incarico per le funzioni di direzione e coordinamento (DS) e per 
la gestione degli aspetti finanziari (DSGA) per la realizzazione dei progetti indicati in premessa 

 
 L’avvio delle procedure di selezione del personale per le funzioni richieste e definite dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio di Istituto, in particolare:  
 Esperto di singolo modulo  
 Tutor di singolo modulo  
 Docente referente per la valutazione e il coordinamento del progetto 

                     Collaboratori scolastici per supporto alle iniziative progettuali  
 Assistente amministrativo per singolo modulo 

 
secondo le procedure previste dall’AdG ed in particolare le indicazioni presenti nel “Manuale per la selezione di 
tutor ed esperti” (Prot. 37407 del 21 novembre 2017). 

 
 L’avvio delle procedure di fornitura e acquisizione di servizi sulla base delle richieste di materiali, 

strumentazioni e attrezzature che verranno proposte in particolare dal Tutor, dalla direzione e 
coordinamento e dalla direzione amministrativa. 

 
 L’assunzione come Dirigente Scolastico pro-tempore del ruolo di RUP Responsabile Unico del 

Procedimento per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FSE in oggetto.  

 

    

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
           Maria Antonietta Stellati  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
 


