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Codice identificativo progetto PON FSE 10.201A-FSEPON-AB-2019-36 

PON FSE 10.201A-FSEPON-AB-2019-36 
 

Prot. 998 
Teramo 31/01/2020                                                                           

                                                                                            
                                                                                               All’  Albo 
                                                                                             Al sito Web  
 

 
Decreto di incarico DS per la realizzazione del progetto Competenze di base 2 PON FSE 10.201A-FSEPON-AB-
2019-36   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b) e l’articolo 95, 
commi 4 e 5; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo della capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa ed espressività corporea). Azione 10.2.2 azioni di 
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTO l’avviso Pubblico Miur prot. n. 4396 del 09/03/2019 – Competenze di base 2; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’ Autorità di Gestione per la realizzazione dei 
progetti PON 2014-2020; 
VISTA la nota Miur prot. n. 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 n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione all’Avviso; 
VISTO il piano di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4396 del 09/03/2019 – Competenze di 
base 2; 
VISTA la nota Miur prot. n. 22695 del 01/07/2019, avente oggetto la comunicazione di autorizzazione del 
progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 – 
Competenze di base 2 – 10.2.1A–FSEPON–AB–2019-36, per un importo complessivo finanziato di € 19.846.00; 
VISTO il proprio decreto, prot. n. 10334 del 30/11/2019, di assunzione nel Programma Annuale 2019 del 
finanziamento suddetto, ai fini della realizzazione del progetto “Competenze di base 2”; 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del RUP, dalla delibera ANAC n. 1096 
del 26 ottobre 2016, recanti linee guida n. 3; 
VISTA l’autorizzazione dell’USR prot. 474 del 17/01/2020  a seguito di richiesta del Dirigente Scolastico per 
l’assunzione di incarico di coordinamento e direzione del PROGETTO COMPETENZE DI BASE 2 SCUOLA 
DELL’INFANZIA CODICE PON FSE 10.201A-FSEPON-AB-2019-36 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  
 

DECRETA 
ART.1 

 Affidamento incarico 
Viene affidato alla dott.ssa Adriana Sigismondi, in qualità di Dirigente Scolastico l’incarico di Direzione e 
Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto; 
 

ART.2 
Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n. totale 60 ore da svolgere compatibilmente con l’orario di servizio, a partire dal 
17/01/2020 al 31/12/2020 
 

ART.3 
Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli di coordinamento e direzione di tutte le attività. 
 

ART.4 
Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 33,18 l’ora omnicomprensivi per un totale di 60 ore  € 1990,8 così come da 
CCNL e circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Adriana SIGISMONDI 
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