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Codice CUP: I49G16000790007  

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMAFORTE.GOV.IT 

 

Determina direzione e coordinamento e supporto amministrativo contabile per la realizzazione 

Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270” – Titolo “Io, cittadino europeo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID.0010862 del 16-09-2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 

di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.)”.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° prot.9914/2016 del 24/10/2016 e 
Consiglio di Istituto – delibera n° prot.9918/2016 del 27/10/2016);  

VISTA   la candidatura Prot. n° prot.9925/20116 del 14/11/2016 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Io, cittadino europeo” – codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro € 44.840,10; 

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 
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progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 07/09/2017 

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE 
di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di Euro € 44.840,10. 

VISTO  il programma annuale 2019 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO  il Decreto assessoriale D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 – oggetto: istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile dell’Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 

e grado operanti nel territorio della regione siciliana; 

VISTO  il Decreto emanato dal Miur di concerto con il Mef n. 129/2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 

ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA  l'Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 

nell'ambito dell'attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 di cui alla 

nota USR Sicilia PROT. N. AOODRSI000319 del 05/01/2018; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot.3619 del 11/04/2019 di annullamento della 

Procedura precedente relativa al progetto in oggetto; 

 

TENUTO CONTO del profilo professionale rivestito dalla Sig.ra Durante Margherita nella qualità di 
DSGA della scuola; 
 

DETERMINA 

che, ai fini della realizzazione del Progetto in oggetto indicato, alla Sig.ra DURANTE MARGHERITA, 
in qualità di D.S.GA dell'Istituzione Scolastica attuatrice, sono demandate le azioni 
amministrativo-contabili attinenti il proprio profilo in relazione al Progetto: 

PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270” – Titolo “Io, cittadino europeo”-CUP : I49G16000790007 

mentre allo  scrivente sono assegnati il Coordinamento e la Direzione del medesimo. 
Contestualmente al D.S. viene demandato il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell'art.5 della Legge7 agosto 1990 numero 241 e s. m.i..e dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La durata degli incarichi è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi in aggiunta all'orario di servizio, sono imputate 
alla voce "Gestione" del Progetto. 

La presente determina è pubblicata: - Albo on line della Scuola e sul sito web della scuola 
WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMAFORTE.GOV.IT Sez. Fondi strutturali Europei PON 2014-20 
e sez. Amministrazione trasparente.  

 F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

RUSSO GIUSEPPE 

 


		2019-04-17T11:34:52+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da GIUSEPPE RUSSO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




