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Albo on line 
        Amministrazione trasparente 

Sezione dedicata PON  
Atti 

         
Oggetto:    Autodichiarazione impegno orario D.S. in qualità di supporto gestionale e di coordinamento per 

la realizzazione del progetto 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 Titolo: Musicando-REMIFA!   CUP: D85B17000190007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 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 Azioni di 

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

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

VISTA   la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati 

ove l’istituto si posiziona al posto 21 con punteggio 67,4500 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/03/2017 con cui si approva l’adesione al progetto PON 

2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 151 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione al 

progetto PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 
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VISTA  le delibera del consiglio di istituto n. 188 DEL 01/02/2018 di autorizzazione all’iscrizione in bilancio 

dei fondi relativi al progetto PON _ FSE  identificato con il codice: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160; 

 

Sottoazione 
 

CODICE_PROGETTO  
 

Totale autorizzato sottoazione 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160  
 

€ 19.911,60  
 

 

Il progetto prevede 4 moduli suddivisi in due annualità. 

MODULO Sottoazione Codice 

Progetto 

Identificativo 

Titolo 

Modulo 

Durata  Destinatari  

 

Periodo 

attuazione 
'Importo 
Autorizzato 
Modulo'  
 

1. 10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-LA-

2017-160 

Sviluppo 
della 
musicalità 
Baccano  

30 ore Alunni 

scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2017/18 € 4.977,90  

2. 10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-LA-

2017-160 

Sviluppo 
della 
musicalità 
Prima Porta  

30 ore Alunni 

scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2017/18 € 4.977,90  

3. 10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-LA-

2017-160 

Sviluppo 
della 
musicalità  
II annualità 
Baccano  

30 ore  Alunni 

scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2018/19 € 4.977,90  

4. 10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-LA-

2017-160 

Sviluppo 
della 
musicalità 
II annualità 
Prima Porta  

30 ore Alunni 

scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2018/19 € 4.977,90  

 

VISTO l’autorizzazione del Direttore generale dell’ufficio Scolastico Regionale per il lazio a svolgere l’attività 

di Direzione e Coordinamento nei progetti finanziati Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) con Prot. 24622 del 14/06/2018; 

PRESO ATTO CHE: per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità 

della direzione e coordinamento; 

CONSIDERATO CHE: la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il 

responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico; 

DICHIARA 

di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento incarico prot.2694/U del 29/07/2018, 
l'incarico allo svolgimento di direzione e di coordinamento delle attività del progetto:  

Codice: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160   Titolo: musicando-REMIFA!    CUP: D85B17000190007 

 

con un impegno orario di n. 54 ore fino al 31/08/2019 per un importo complessivo onnicomprensivo di € 
1791.18 - costo orario onnicomprensivo € 33,17 . 

         La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Cinzia Pecoraro 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse      
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