
 

 

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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641 “IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE” 

CUP B41H17000220006 

Capaccio Paestum 27  marzo 2019 

Al SITO WEB  

Agli ATTI  

CUP B41H17000220006- 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 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali 

Avviso Prot. AOODGEFID/ 3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale” 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/23573 del 23.07.2018 

INCARICO AL DIRETTORE S.G.A. 

Codice identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641 

“IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 

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 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 M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 

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 

VISTE la delibera n. 87 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 e la delibera n. 23 del Consiglio di 

Istituto del 20/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 48719 prot. n.. 19944 del 14/06/2017 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 23100 del 12/07/2018 relativa alla 

pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 

VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641 

pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 

23/07/2018 e impegno di spesa di euro 29867,40 

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 nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE” 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 dell’01.03.2019 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2019 

VISTA la delibera n. 182 del Consiglio di Istituto dell’01.03.2019 di iscrizione nel Programma 

Annuale per l’E.F.2019 del finanziamento di € 29.867,40 concernente il Progetto 10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-641 “Io cittadino del mondo globale” nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con 

proprio decreto per l’assunzione in esso dell’onere finanziario 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta dell’1.03.2019 ha manifestato la volontà e la 

responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2432/06 del 16.03.2019 di assunzione al Programma Annuale per 

l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641 “IO CITTADINO 

DEL MONDO GLOBALE” 

VISTO il proprio atto n. 2433-06 del 16/03/2019 con il quale si è dato avvio al progetto  

 

INCARICA 

La dott.ssa PASSANNANTI Virginia, in qualità di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a 

tempo indeterminato di questo Istituto, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, per il 

coordinamento amministrativo e contabile del progetto codice identificativo10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-641 “IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE” CUP B41H17000220006 

 

L’incarico è conferito per n. 72  ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la 

durata dell’intera attuazione del progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione 



fino al termine del progetto stesso. Per le ore effettivamente svolte, al Direttore SGA sarà 

corrisposto il compenso orario lordo dipendente previsto per detta qualifica dal CCNL vigente. 

 

 

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 10.2.5 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 

 

 

Si dichiara di accettare il presente incarico e l’impegno orario in esso previsto  

 

Data ___________________ firma ______________________________________ 
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