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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

10.2.2A-FSEPON-EM-2018-22 

CUP: G97118000790007 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

10.2.3C-FSEPON-EM-2018-12 

CUP: G77118001930007 

 

 

                                                                                                                                                            Al Dott.Aluisi Tosolini  

SEDE  

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Decreto di Autonomina D.S. Attività di direzione 

organizzativa e gestionale per il progetto  – Potenziamento della Cittadinanza Europea 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  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  

VISTO  Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci 

VISTA  la nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 2360  del 23/07/2018 che autorizza l’avvio dei progetti 

10.2.2A-FSEPON-EM- 2018-22  

10.2.2C-FSEPON-EM- 2018-12  

VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE” 

VISTA L’autorizzazione dell’U.S.R. Uff.IX Prot.n. 6916 del 07/12/18 

VISTA La delibera del consiglio di istituto n. 280 del 17 settembre 2018 di assunzione al Programma 

Annuale come Progetto P66 

PRESO che nell’ ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
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ATTO attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DS e il DSGA per le loro attività di 

direzione, coordinamento e gestione del progetto;  
 

 

 

CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al citato progetto per due diverse sotto azioni come 

sotto specificato 

 

 
 

DISPONE 

 

AUTONOMINA 

 

Se stesso, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di Dirigente Scolastico, quale  

responsabile delle attività di coordinamento e gestione del progetto PON di cui all’ Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

Il Dirigente Scolastico, è responsabile, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, delle 

attività amministrativo-contabile, inoltre è responsabile dell’attività complessiva e con l’attività di 

direzione curerà la realizzazione del progetto autorizzato.  

 

Per l’espletamento del predetto incarico in qualità di DS pari ad € 1.000,00 omnicomprensivo.  

 

L’ importo è determinato per un numero di 6 massimo di 6 ore giornaliere, in quanto non sono ammissibili 

compensi forfettari ma tutto deve essere parametrato in ore e ai fini della liquidazione , le ore di servizio, 

effettivamente prestate, devono essere documentate da verbali consegnati all’ ufficio di segreteria al termine 

dell’ incarico.  

 

 

 

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                    Aluisi Tosolini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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