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Prot. 4119/1 

Millesimo, lì 07.06.2018 

Al DS Maria Claudia NENCINI 
 
 

All’Albo del sito    

Istituto Comprensivo di Millesimo 

www.icmillesimo.edu.it/ 
 

Oggetto: Determina di conferimento incarico al DS – per attività coordinamento, direzione 

organizzativa e gestionale. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento " 2014-2020. 

Progetto: "Fare per crescere e poter scegliere". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azione di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot.n.  1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

  

Titolo del progetto FARE PER CRESCERE E POTER SCEGLIERE. 

Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-71; 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.) F59F17000030006    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/ 1953 

del 21/02/2017 "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ". Asse I- Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 22/03/2017; 

 

VISTO il verbale n. 11 del 24/05/2017 del Consiglio d’Istituto di partecipazione agli avvisi 

pubblici PON per la scuola; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 di autorizzazione del progetto; 

 

VISTA la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative in data 24/05/2017 

http://www.icmillesimo.gov.it/


 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE  

2014-2020; 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione 

del progetto, riguardanti compensi per il personale per l’attività di coordinamento e gestione del 

progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione verifiche ecc.. ecc, dei bandi ed 

incarichi al personale, della lettera d’invito, alla gestione dei preventivi, contratti agli assegnatari e la 

gestione amministrativa- contabile e delle gestione della GPU nel portale, 

 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di  Responsabile della direzione e coordinamento del progetto PON in oggetto. 

Il DS è responsabile dell’espletamento, del coordinamento e delle attività dal punto di vista   

amministrativo – contabile. 

Il DS durante l’espletamento dell’incarico dovrà curare e coordinare: 

 tutti gli atti afferenti al corretto espletamento del progetto; 

 emissione dei bandi, valutazione dei C.V degli esperti/esterni; 

 tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

 tutti gli adempimenti contributivi e fiscali 

 l’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29del D.I 44/2001 

 la predisposizione dei contratti da stipulare 
 

 

 

Per accettazione  

 

 

 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

                                                                                                 (Maria Claudia NENCINI) 


