Prot. n. 8901 2.1.a
Recanati, 14 novembre 2020

All’albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alla Dott.ssa Antonella Marcatili
Agli Atti

OGGETTO: DECRETO DI AUTONOMINA Dirigente Scolastico per ATTIVITÀ di DIREZIONE e
COORDINAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA2020-72 “DIGITALE…MA NON SOLO” - FONDO
SOCIALE EUROPEO –PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 Avviso prot. n.AOODGEFID/19146
del 06/07/2020, 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) e del relativo
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n.
21/2018
CIP: 10.2.2A-FSEPON-MA2020-72 CUP: H26J20000820006

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europeo, 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;
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 Europa;
l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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) e del

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
VISTA

la nota prot. n. 26362 del 3.08.2020 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);
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 Autorità di Gestione
PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento Avviso
pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Pubblicazione graduatorie;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28313 del 10.09.2020 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,

CONSIDERATO

VISTA

PRESO ATTO
TENUTO CONTO
CONSIDERATO

PRESO ATTO

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Autorizzazione progetto.
che l’importo di € 109.117,64 autorizzato per il citato progetto è stato oggetto di
assunzione formale a bilancio disposta con delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del
25/08/2020.
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata
in data 16/09/2020 Prot. n. 6513 4.1.a con modifica al Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2020;
che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la
responsabilità della Direzione e Coordinamento;
che tra le spese di gestione sono previste ore per la direzione e il coordinamento;
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;
delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi;
Tutto ciò visto e rilevato
DECRETA

Di assumere l’incarico di Responsabile della Direzione e Coordinamento del progetto denominato “DIGITALE…MA
NON SOLO” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA2020-72.
Il presente incarico ha validità dalla data del 16/12/2020 e fino alla chiusura amministrativa del Progetto, fissata in
via ordinaria al 30/11/2021, salvo proroghe.
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso pari ad € 750,00 corrispondente a un numero di 30
ore complessive.
Le ore effettivamente prestate dovranno essere documentate (time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa.
Al compenso spettante, a norma dell’art. 132, par. 1, ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013 “Non si applica nessuna
detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o dia latro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione
degli importi dovuti ai beneficiari”.
Esso sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Marcatili
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate

