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    Venegono Superiore, 16 febbraio 2021 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Autodichiarazione impegno orario Dirigente Scolastico per l’attuazione del 
progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; sottoazione 10.2.2A 
‘Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado’ . 
 
Titolo progetto: ‘Aiutiamo le famiglie delle classi prime’ 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-336 
CUP: B71D20000400006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma annuale E.F. 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Regolamento 

recante le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015 n. 107"; 
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VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

 

VISTO    il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la           

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;   

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11/09/2021 n° 9 relativa 
all’adesione al programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°13 del 30/10/2020 all’adesione al 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 
Delibera CIPE n. 21/2018;  

 
VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID0027763 del 02/09/2020 di 

autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto 
‘19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado’ codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-336 
e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari 
a € 18.823,53.  

VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  



 

 

cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, 
relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per 
l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;  

VISTA  l’autorizzazione n.121 del 27/01/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia; 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente 
Scolastico la responsabilità della direzione e del coordinamento; 

VISTO il decreto prot. 5091 del 30/11/2021 di nomina responsabile unico del 
procedimento; 

PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

Dichiara 

di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di direzione e 
coordinamento del progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-336 – Aiutiamo le 
famiglie delle classi prime con un impegno orario di n.12 ore per un compenso pari 
a € 33,18 lordo stato a ora lavorativa per un importo complessivo di € 398,10 lordo 
stato. 

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea 
documentazione. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto. 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

Dott. Santo D’Angelo 
       (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

         dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


