
 

 

All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 
Al sito “www.icpirandellota.gov.it”  

Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N. 1953 del 21/02/2017 
 

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE DI IMPEGNO ORARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Autodichiarazione impegno orario Dirigente scolastico. 

Progetto “INSIEME...PER IMPARARE”- codice 10.2.1A-FSEPON-PU2017-245- CUP: G55B17000310007 
  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II ciclo prot.n. 1953 del 21/02/2017; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 86 del 21/03/2017 - Collegio dei docenti - n. 50 del 09/03/2017); 
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “INSIEME...PER IMPARARE”, Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Candidatura N. 36278 
del 04/05/2017 - FSE - Competenze di base; 
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;  
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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; 
 
VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti “1953 – FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;  
VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 con la quale vengono autorizzati i 
progetti “1953 – FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa; 
VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 per l'importo complessivo del 
progetto di € 15.246,00; 
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; 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 
pubblicato con nota MIUR.AOODGEFID n. 0003577del 23-02-2018;  
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 0003312/04-05del 16/04/2018;  
VISTA La delibera del Collegio dei docenti per l’attuazione del progetto n. 72 del 25 gennaio 2018; 
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 200 del 04 Settembre 2018 con la quale è stato autorizzato 

l’avvio e la realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-245; 

TENUTO CONTO che i finanziamenti previsti a valere sia sul Fondo Sociale Europeo che sul Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale sono stati iscritti nel P.A. 2018 nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti 
UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 
2001(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche); 
VISTA la delibera n. 152 del Consiglio di Istituto del 09/02/2018 con la quale veniva approvato il Programma 
Annuale E. F. 2018;  
CONSIDERATO l’incarico Prot. .0007587 del 28/08/2018 e la relativa istanza prot. n. 0007600 trasmessa in 
data 28.08.2018 tramite apposito portale all’Ufficio Scolastico della Puglia. 

 

La sottoscritta Caforio Antonia, nata a Taranto il 13/03/1966  

DICHIARA  

di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione e coordinamento del 

progetto: “INSIEME...PER IMPARARE”- 10.2.1A-FSEPON-PU2017-245 con un impegno orario di n. 30 ore 

fino al 31/12/2019 per un importo complessivo lordo dipendente di € 750,00. 

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

La presente dichiarazione è pubblicata in pubblicità legale e sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icpirandellota.gov.it - Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020 

 

  

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 
               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
  

      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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