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Prot.  6702      /pon                                                                      Monopoli, 14/11/2018 
 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 
“Competenze di base”. 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…) -    
 

CUP: F67I17000740007 
SOTTOAZIONE 10.2.2A 

 
TITOLO PROGETTO: ComPONiamoci con le Competenze di base  

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.2.2A  FSEPON-PU-2017 229 

 
 

Conferimento incarico Ds 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999,n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;  
VISTA 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”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 art.36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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;  
VISTO Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 
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VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione al Progetto;  
VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato con delibera n. 151 del Consiglio di Istituto del 
19/03/2018  , con il quale è stato assunto in bilancio nelle ENTRATE Modello A , Aggregato 04 ed 
imputato alla Voce 01 “ Finanziamenti UE”  , il progetto in oggetto  ;   
  
                                                                                                                                                                                 
                                                               DETERMINA  
 
di conferire a se stessa, ANTONELLA DEMOLA , nata a Ostuni  il 06/02/1964 – C. F. 
DMLNNL64B46G187G, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta a far data 01/09/2018, l’incarico 
di svolgere il Coordinamento e la Direzione del progetto in oggetto. 

 
Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un compenso orario pari ad € 25,00 
(lordo dipendente) per un totale di 90 ore.  L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 
2.986,20 lordo stato. Le ore attribuite per l’incarico possono subire variazioni e/o essere 
parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a 
fine progetto. 
Ai fini della liquidazione le ore effettivamente prestate dovranno risultare da apposito registro di 
presenza. La liquidazione avverrà a seguito di disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 
. 
 
 

                                                                                                                    
                                                                                                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonella Demola  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Antonella Demola  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento  

                     cartaceo e la firma autografa. 

 

 


