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Prot.n.   1520  II 5     

Civitanova Marche, 16 marzo 2019   
 
 

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   10.2.5A-FSEPON-MA-2018-80   “L’AMBIENTE SIAMO 
NOI” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativ o Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze 
trasversali. 
 
 
CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-80   
 

CUP: E77I17001280007 
 

  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”; 
VISTO 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; 
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”; 
VISTO 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; 
VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – 
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 competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europa; 
VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTA la Delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 26 aprile 2017 di adesione al PON 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 21 aprile 2017  di adesione  al  PON  
Programma  Operativo  Nazionale   “Per  la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA la canditura n. 996320  del  13.06.2017  relativa al progetto “L’ambiente siamo noi”   
presentata da questa Istituzione scolastica per partecipare all’Avviso pubblico Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23580 del 23/07/2018 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-80  importo complessivo 
autorizzato: € 29.875,90); 

VISTA la delibera n.2  del Consiglio di Istituto del 01/10/2018 di assunzione a bilancio per 
l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento di € 29.875,90 pervenuto a seguito di 
autorizzazione del Progetto PON codice identificativo  10.2.5A-FSEPON-MA-2018-
80  dal titolo “L’ambiente siamo noi”; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 12/11/2018 prot. n. 5593 VI.1 con modifica al Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2018; 

VISTA la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/11805 Roma 13/10/2016 con oggetto: 
“Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 
informazione e pubblicità – Disposizioni; 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione 
pubblicato con prot. n. 37407 del 21 novembre 2017; 

PRESO 
ATTO 

che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico  la 
responsabilità della Direzione e Coordinamento; 

TENUTO 
CONTO 

che tra le spese di gestione sono previste ore per la direzione e il 
coordinamento; 

CONSIDER
ATO 

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; 

PRESO 
ATTO 

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  
“L’ambiente siamo noi”  Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-80    

 
Il presente incarico ha validità dalla data del 17/04/2019 e fino alla chiusura amministrativa del 
Progetto, fissata in via ordinaria  al 31/08/2019, salvo proroghe. 
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Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso pari ad €  625,00 corrispondente a 
un numero di 25  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 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

              
 


