
 
 

 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 “DIVENTO COMPETENTE” 
CUP B44C17000330007 

 
Capaccio Paestum, 20 Ottobre 2018 

  
 Al Sito web/Albo  

Agli Atti  
 

OGGETTO: 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 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Incarico al Dirigente Scolastico di direzione e coordinamento nell’ambito del 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 

“DIVENTO COMPETENTE” 

CUP B44C17000330007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norma in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 
2014-2020 
VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017, 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.) 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009 
VISTA la delibera n. 86 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento 
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento 
VISTA la candidatura n. 34725 inoltrata in data 15/05/2017  
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38455 del 29/12/2017 relativa alla 
pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione scolastica con 
Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, Codice identificativo progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del 20/01/2018 prot. n. 354/06. 
RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le 
attività progettuali in oggetto 

 
DETERMINA  

di assumere personalmente l’incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione di tutti 
gli interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del seguente 
progetto  

Codice identificativo 
progetto 

Azione  Sottoazione  
Titolo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-
854 

10.2.2 10.2.2A Divento 
competente 

€ 44.905,20 

 

Codice Progetto 
        Titolo 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 
“Divento competente” 

Labmat          € 4.977,90 

 
€ 44.905,20 

Grammatikando € 5.082,00 

Alla scoperta di una 
storia 

€ 4.977,90 

Dentro una storia € 4.977,90 

Esploriamo una storia € 4.977,90 

Gramma…tic…ando € 4.977,90 

Easy english € 5.082,00 

Vi racconto la mia 
storia 

€ 4.977,90 

Raccontiamoci € 4.977,90 

 



 
 

Ai sensi della circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009, per il predetto impegno spettano i 
seguenti compensi giornalieri (lordo dipendente): € 150,00 (considerata la giornata di 6 ore).  
 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella 
sezione dedicata del sito istituzionale www.iccapacciopaestum.edu.it.    
                   
                         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice              
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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