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Albo Pretorio on-line 
Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 
Atti 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10028 del 22/04/2018 “Percorsi per 
adulti e giovani adulti” Seconda Edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Sottoazione 
10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 
Assunzione incarico D.S. 
Cod. progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 -CUP: G38H18000780007. Titolo del Progetto “Meltin’PoN”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 10028 del 22/04/2018 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Seconda 
Edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il 
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”; 
VISTA la nota del MIUR, di autorizzazione all’avvio delle attività del progetto “Meltin’PoN”, prot. n. 
AOODGEFID/36846 del 19/12/2019; 
VISTO il D. Lgvo 165/2001; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 13/06/2018 relativa alla presentazione della 
candidatura, estratto verbale n. 7, prot. n.2960/2018 del 14/06/2018; 
VISTO il Verbale n. 5 del Commissario Straordinario del 17/05/2018, relativa alla presentazione della 
candidatura, prot. n. 2411/2018 del 21/05/2018; 
VISTO il decreto di iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 1623/2020 del 16.03.2020 con il 
quale è stata effettuata formale assunzione in bilancio; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto; 
  



 2 

RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 
di conferire a se stessa, Simonetta Arnone, nata a …OMISSIS…. il …OMISSIS… C.F …OMISSIS… in virtù della 
qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere il Coordinamento e la Direzione del seguente 
progetto: 

Cod. progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 -CUP: G38H18000780007 
 

Il Dirigente scolastico provvederà: 
- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica; 
- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare; 
- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 
- dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto. 
 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 2.250,00 
Lordo Dipendente corrispondente a n. 90 ore (novanta) da espletare in non meno di 15 giornate (€ 150,00 
giornata calcolata in sei (6) ore) così come previsto dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida – (Circolare del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 
 
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o dalle 
firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito. 
 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali. 
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 
per cause non volontarie. 
 
Il presente incarico è pubblicato all'albo on line della scuola e sul sito web dell'istituto. 
 
 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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