
                                                                                                                                              
Prot. N. 845-06-05 del 02.03.2020 

                                                                                                                                              Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela Lardo 

                                 Atti – Albo - Sito Web 

                                                                                                                                      Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE e COORDINAMENTO  

al D.S. DOTT.SSA ROSANGELA LARDO 

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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2  

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot. N. AOODGEFID/4396 del 09-03-2018  

 

TITOLO PROGETTO: “POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE”   

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-645 

CUP: B18H18014970007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

 

il DPR 275/99  

VISTO 

 

il D. Lgs 165/2001  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018, rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche Statali – 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  

– Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 10.2.1 – Sotto Azione 10.2.1A; 

- Competenze di base – Sotto Azione 10.2.2A; 
 

VISTE la Delibera n. 3 del 24.04.2018 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 5 del 

26.04.2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione della proposta progettuale; 
 



VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;  

 

VISTO il provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/22702 del 

01.07.2019, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 0002858-06-05 del 

08.07.2019 con cui si autorizza l’Istituto Comprensivo di Buccino all’attuazione dei 

progetti 10.2.1A “GIRO GIRO TONDO” per la scuola dell’Infanzia e 10.2.2A 

“POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” per la scuola 

del Primo Ciclo;  
 

VISTA 

 

 

 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 

recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la Delibera n. 02 del Consiglio d’Istituto del 08/04/2016 di approvazione del Regolamento 

per la Attività Negoziale acquisizione in autonomia di Lavori, Servizi e Forniture; 

  

VISTO 

 
Il Decreto del D.S., prot. n. 3516-06-05 del 16/09/2019, di assunzione in bilancio del 

programma annuale 2019 della somma complessiva di € 55.902,00 del presente 

progetto così dettagliato: “GIRO GIRO TONDO” per la scuola dell’Infanzia - Codice 

progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-370 (€ 15.246,00) e “POTENZIAMENTO DELLE 
AREE DISCIPLINARI DI BASE” per la scuola del Primo ciclo - Codice: 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-645 (€ 40.656,00); 
 

VISTA 

 

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

   

VISTA 

 

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18.12.2017 – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sui fondi FSE; 

 

VISTE  

 

 

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” – Edizione 2018 prot. 1498 del 09.02.2018;  

 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’U.S.R. Campania, prot. 20600 del 25/09/2019 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U), di autorizzazione a svolgere incarichi 

aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2019/2020;   

RILEVATA la necessità di una figura di coordinamento delle procedure tecnico/informatiche e  

amministrative ed attività formative; 

  

RITENUTO 
 

che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione 

 

 

CONFERISCE 

a se stessa, LARDO ROSANGELA nata a ============ il =========== e residente a ============= –  

C.F. ===================, l’incarico di Direzione e Coordinamento del seguente progetto PON FSE  

denominato “POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-645 per la scuola del Primo Ciclo. 

 



 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di autorizzazione del progetto fino alla conclusione dello stesso.  

Compensi 

Come da indicazioni contenute nella Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/38115 del 18.12.2017, è previsto 

un compenso orario di € 33,17 omnicomprensivo per un totale di 100 ore che corrisponde a un totale di € 

3.317,00. Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il 

pagamento delle spettanze avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 

fondi da parte dell’Autorità di Gestione e le stesse saranno soggette al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto 

Ore Imp. Unitario Im. Complessivo 

100 € 33,17 € 3.317,00 

 

Pubblicizzazione 

Al presente incarico è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola 

www.istitutocomprensivobuccino.edu.it  

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente Scolastico, dott.ssa Rosangela 

Lardo.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e dell’art. 30 del R.E. 679/2016. Tutela della 

Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.                                                                                                                                                                 

                          

      

 Sottoazione Tipologia modulo  Titolo modulo Importo autorizzato 

 

1                     

 

10.2.2.A 

Competenze di 

base   

 

Matematica 

 

 

MATEMATICA DIGITALE 1 
 

10.164,00 

2  

Matematica  

 

 

MATEMATICA DIGITALE 2 
                                        

10.164,00 

3  

Lingua straniera  

 

DIGITAL ENGLISH 1 
                                     

10.164,00 

4  

Lingua straniera 

 

DIGITAL ENGLISH 2 
                                   

10.164,00 

Totale 40.656,00 

http://www.istitutocomprensivobuccino.edu.it/

