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A tutti gli interessati  
al Sito web  
all’Albo online 
Amministrazione Trasparente 
Atti  

 

OGGETTO: Determina nomina del Dirigente Scolastico per Direzione e coordinamento 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 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente. Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 
quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

                        Titolo del progetto: LA SCUOLA IN…FORMA 
        Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-309 
        CUP: I61E19000100006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale   dello   
Stato   ed   il   relativo   regolamento   approvato   con   R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato   il codice degli appalti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO   il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTI il Regolamento (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) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    l’apprendimento” 2014 – 2020; 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 
al Centro”; 
 
CONSIDERATO che con nota  prot. n.  AOODGEFID-653 del 17/01/2020 il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale ha autorizzato questa Istituzione al Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-309 LA SCUOLA 
IN…FORMA 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 30 del 11/4/2018 e n. 31 del 12/10/2021; 
 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n. 13 del CdI  del 23/4/2018 e n. 21 del 18/10/2021; 
 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 265/IV.5 del 25/1/2020; 
 

VISTA  la Delibera  del Consiglio di Istituto n. 39 del 28/1/2022 di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022; 

VISTO il PTOF 2019/22; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico quale RUP prot.n. 1498/IV.5 del 8/5/2022; 
 

VISTO il decreto collettivo di Nulla osta della Direzione Generale della Campania prot.n. 44251 del 24/11/2021 rilasciato ai 
DDSS per attività aggiuntive per la realizzazione dei PON; 
 

DETERMINA 

Art. 1 

di assumere personalmente l’incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-309 LA SCUOLA IN…FORMA € 39.615,00  
 

Art. 2 
di dare atto che l’incarico sarà svolto a titolo non oneroso. 

 

Art. 3 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica ed in amministrazione trasparente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Iaccarino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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