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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
OGGETTO: Nomina del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali per attività di coordinamento 

amministrativo per il progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 - 2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi.(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base.Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 
al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi 
e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3C - Mobilità transnazionale  

 Codice Nazionale: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018- 10 
Autorizzazione: prot.n. A00DGEFID/23616 del 23/07/2018 
Codice cup: F67I17000540007 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA      la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, 
comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “*...+ 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, *...+ valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in 2 grado di sviluppare e aumentare l’interazione con 
le famiglie e con la comunità locale *...+ e apertura pomeridiana delle scuole”.  

VISTO  il 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 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale – 
Sottoazione 10.2.3C cittadinanza Europea, mobilità transnazionale  

 
 



 

VISTO  l’Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza Europea prot.n. 3504 del 31/03/2017 
 
VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo #MANTEGNA A LONDRA obiettivo 

specifico 10.2.3C, Candidatura N. 986073 – 3504  del 31/03/2017 - FSE – Potenziamento della 
cittadinanza europea 

VISTA         la Nota autorizzativa  M. I. U. R. prot. no AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.�Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.�Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 
e complementarità con il Programma Erasmus +�10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 
10.2.3C - Mobilità transnazionale  

VISTE la delibera prot.n. 4988 del Collegio dei Docenti del 21/03/2017 e la delibera del Consiglio di 
Istituto prot.n. 6485  del  11/04/2017 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola 
– Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO     il D. I. n. 44 del 1/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

VISTO        il D.L.vo 50/2016 “ Attuazione selle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nuovo codice 
degli appalti.  

 
VISTA        la formale assunzione a  bilancio  prot. n. 15804 del  5/10/2018 finanziamento  relativo    al 

Progetto Codice 10.2.3C.FSEPON-LO-2018- 10 
 

 Viste        le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi  

Vista        la nota MIUR 0038115.18-12-2017 “Chiarimenti e approfondimenti per  l’attuazione  dei progetti a 

valere sul FSE”;  

Rilevata       la necessità di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle attività �di 

coordinamento e supporto amministrativo � 

Dispone 

Il conferimento dell’incarico al Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali dell’ITET MANTEGNA, Soncini 

Renata, di coordinamento e supporto amministrativo per l’attuazione del progetto in oggetto PON FSE 

10.2.3C-FSEPON-LO-2018- 10 #MANTEGNA A LONDRA 

• La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  

• Per il predetto impegno viene previsto la prestazione di n.10 ore da svolgere in orario aggiuntivo 

all’orario di servizio per un compenso pari a € 24,55 lordo stato (importo orario pari a euro 18,50 lordo 

dipendente così come da CCNL), imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei 

costi del Progetto di cui all’oggetto.  

• Le ore prestate in dipendenza del presente incarico saranno desunte dal timesheet riassuntivo e dalla 

rilevazione presenze a mezzo badge.  



 

• Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima.  

• Il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione dell’importo 

previsto per la voce “spese di gestione” del progetto;  

• L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate 

a rendicontazione approvata e finanziata.  

• Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi;  

• Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

                https://www.itetmantegna.edu.it/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Villa 
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