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PROT.5574  Avellino 30/10/2018 

Al Direttore amministrativo dr.ssa Annunziata Iannone 

AL SITO WEB 

CODICE CUP: F37I7000070007 

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l'avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

PON FESR 2014-2020 ASSE I – obiettivo specifico 10.2.5A - "potenziamento del patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”-Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte allo diffusione della cultura d’impresa; – 

Individuazione Figure di Progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione dei Progetti finanziati dall’avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 e 

del “ Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10 Aprile 2018 che autorizza questa istituzione  

scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA2018-

260; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2934 del 29/05/2018 di acquisizione della somma del progetto 

PON in bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2018 per l’importo di € 21.245,00 nell’Aggregato 04 

– Voce 01; 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di  

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e  

assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
 



Coordinamento”; 

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 pro 

tempore. 

PRESO ATTO:delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA MARIA ROSARIA SICILIANO,  RESPONSABILE DEL PROGETTO 

NOMINA LA DOTT.SSA ANNUNZIATA IANNONE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 Il Compenso sarà così quantificato: 

MODULO 

ADOTTIAMO UN 

MONUMENTO 

n. 25 ore Importo orario 

lordo €24,55 

MODULO 

POTENZIAMNETO 

DELPATRIMONIO 

CULTURALE---- 

n. 25 ore Importo orario 

lordo €24,55 

MODULO 

RISCOPRIRE 

L’IDENTITA’ 

STORICA…… 

n. 25 ore Importo orario 

lordo €24,55 

 

Il compenso così stabilito è al lordo stato, tali ore saranno giustificate da apposito registro. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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