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CUP: J61D20000290001
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: lO.2.2A-FSEPON-SA2020-75
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" 20142020. 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,

"@ Scuola Insieme"
Prot.7628 del 27/11/2020
All' Albo d'Istituto
- All'Amministrazione Trasparente
- Al sito web

OGGETTO: Autodichiarazione Impegno orario Dirigente Scolastico per la realizzazione del Progetto
PON FSE "@ Scuola Insieme" per il "Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di
II grado per libri di testo e kit scolastici"

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

SCOLASTICO

il Programma annuale E.F .2020;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.130312013 recante 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.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO

il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M20POOl "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

VISTO l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/19146 del 0610712020 per la
presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti di "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 - Fondo di Rotazione (FdR);
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VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID\prol. n.27754 del 02.09.2020 con la quale si trasmette

all'USR di competenza l'impegno finanziario complessivo derivante dall'autorizzazione della
proposta formativa con noto elenco e importo dei progetti autorizzati;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.7134 del 13/11/2020 relativo al progetto in
oggetto;
VISTA l'assunzione dell'incarico RUP Prot. n. 7419 del 21.11.2020;
RILEVA TA la necessità di individuare

la figura cui affidare le attività di Direzione e
coordinamento di tutti gli adempimenti relativi al fine di soddisfare tutte le esigenze del Progetto;

DICHIARA
Di assumere l'incarico, in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, di direzione e
coordinamento di tutti gli adempimenti relativi al fine di soddisfare tutte le esigenze del Progetto
PONFSE "10.2.2A FSEPON-SA-2020-75" @Scuola Insieme, con un impegno orario di n. 25 ore, per
un importo complessivo Lordo stato di € 829,38, al costo orario di € 33,18.
Le prestazioni potranno effettuarsi fino alla chiusura delle attività progettuali e saranno retribuite in
proporzione ai finanziamenti ricevuti. Il compenso, assoggettato alle ritenute e contributi previsti per
legge, sarà erogato al termine delle attività progettuali previa verifica della disponibilità dei fondi.
Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione.
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La Dirigente
Scolastica
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