
 

 

     

All’USR - Napoli 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web 

Agli atti 
 

 

Oggetto : 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 Avviso pubblico prot. 

4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

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

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

 

Codice identificativo Progetti:  

PON: 10-2.2A-FSEPON-CA-2019-449 – CUP: F78H18000480007  

                    “COMPETENZE AL QUADRATO” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.° 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTA     la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA     la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 





 

 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n.° 275/99 concernente norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.°129, recante regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTI     i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013 recanti 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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 sul potenziamento 

delle “Competenze di Base” in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. 

Asse I Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azioni 10.2. 1-2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base Scuole primaria e Scuola secondaria di primo grado; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto con protocollo MIUR 16024 in data 

02/06/2018 candidatura n. 1015545 – FSE – Competenze di base seconda edizione; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di questa Istituzione 

per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014 – 2020: Collegio dei docenti n. 7 del 13/3/2017 e Consiglio d’ Istituto n. 5 del 

20/03/2017; 

VISTA la nota MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID/22702 del 

01/07/2019 con la quale è stata comunicata all’IC “F: Palizzi” di Casoria la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con 

chiusura progetto  sulla piattaforma entro il 30/09/2021 e almeno due moduli 

dovranno essere realizzati e certificati sul SIF entro il 30/09/2020 come art. 4 

Avviso 4396 del 09/03/2018;                 

VISTO      il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

d’Istituto n. 14 del 29/03/2019; 

VISTA      l’assunzione in bilancio, Prot. 520 del 07/02/2018, del progetto PON: 10-2.2A-

FSEPON-CA-2019-449 di € 43.656,00. 



 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014/20; 

VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazioni degli incarichi in seno ai progetti 

PON, POR e PTOF al personale docente e agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 

del D.I. 44/2001, approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 10/10/2017 e 

nella seduta del Consiglio d’Istituto del 10/10/2017;  

VISTO        l’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e l’art. n° 5 della legge 241/1990; 

CONSIDERATO  che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi PON FSE per la 

realizzazione di Progetti sul potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa – Asse I - Obiettivo Specifico 10.2: 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azioni 10.2.2A Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Scuole primaria e 

Scuole secondaria di primo grado; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Angelina Saviano nata a Napoli il 02/10/1977, C.F SVNNLN77R42F839Q. 

DETERMINA 

1 – di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del sottoelencato progetto 

PON, per la realizzazione degli interventi, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20120 di cui 

alla nota prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01/07/2019 del MIUR, finalizzato al miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. 

 

 

 

 



 

 

 

2 – Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale 

www.palizzicasoria.edu.it. 

 Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Angelina Saviano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 

Autorizzazione 

Progetto 
Codici Identificativi Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

AOODGEFID/22702  

Dell’01/07/2019 

  

-10-2.2A-FSEPON-CA-

2019-449 –         CUP: 

F78H18000480007 

 

 

Competenze al 

quadrato  

€ 43.656,00 

 

 

http://www.palizzicasoria.edu.it/

