
 
 

 
 

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

Programmazione 2014-2020 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “GIOCANDO…. SI IMPARA” 

CUP B47118075240007 
 
Capaccio Paestum 13 febbraio 2019 

  
AL SITO WEB /ALBO/SEZ. PON FSE 2014/2020 
AGLI ATTI  

 
 CUP B47118075240007- 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 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
Avviso pubblico AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 
classe” per la Scuola Primaria 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018  
 

INCARICO AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “GIOCANDO…. SI IMPARA” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i. 
VISTO il D.Lgs.30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
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 AOODGEFID\ Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del 
progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
VISTE la delibera n. 74 del Collegio dei Docenti del 01/03/2018 e la delibera n. 92 del Consiglio di 
Istituto del 19/03/2018 di adesione all’ Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018“Potenziamento del 





 
 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1010152 prot. n.. 8587 del 31/03/2018 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 25349 del 14/09/2018 relativa alla pubblicazione 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 
pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 
e impegno di spesa di euro 7764,00 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009 
VISTA la nota AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE 
VISTO il proprio decreto prot. n. 8459/06 del 20.10.2018 di assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 
2018 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “Giocando…si impara” 
VISTA la delibera n. 158 del Consiglio di Istituto del 5 novembre 2018 di iscrizione del finanziamento di 
€ 7.764,00 concernente il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “Giocando…si impara” nel Programma 
Annuale per l’E.F.2018 aggregato Progetto P11 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 5 novembre 2018 con la quale si autorizza il Dirigente 
Scolastico ad assumere l’incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-727 “Giocando…si impara” 
VISTO il proprio atto n. 8538-06/ del 23/10/2018 con il quale si è dato avvio al progetto 
 

DETERMINA 
 
di assumere personalmente l'incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione di tutte le azioni 
previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto di cui in oggetto codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “Giocando…si impara”  CUP B47118075240007, con un 
impegno orario di n. 36 ore, da svolgere per la durata dell’intera attuazione del Progetto medesimo, a 
partire dal momento dell’autorizzazione fino al termine del progetto stesso. 
 
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 provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
www.iccapacciopaestum.edu.it e conservato agli atti della scuola. 
 
L’azione 10.2.2A è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020.                                                                                       
                       
                         
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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