
 

 

Prot. n. 0007800 Taranto, 30/12/2017 
Atti PON FSE 2014-2020-Avviso 10862 

 Cod. 10.1.1A.FSEPON-PU-2017-267 

Sito web 
 

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE DI IMPEGNO ORARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 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.  

Progetto 10.1.1A.FSEPON-PU-2017-267 “TOGHETER FOR SCHOOL” CUP G54C16000020007  

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. 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; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 35 del 25/10/2016 -relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.64 del 27/10/2016; 

VISTA la candidatura dell’ I.C. Pirandello N. 27208   

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Puglia; 

VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice id. Progetto 10.1.1A.FSEPON-PU-2017-267; 

importo complessivo autorizzato €39.823,20); 

 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
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CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
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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; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, 

contenenti 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 126 del 26/10/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto 

“TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 

VISTA la nota AOODRPU/33572 del 20/12/2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di chiarimenti 

in materia di autorizzazioni per incarichi aggiuntivi dei Dirigenti scolastici; 

VISTA la nota AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE 

CONSIDERATA la nomina a RUP (Responsabile Unico di Progetto) prot. 0006791 del 24/11/2017 

CONSIDERATO l’incarico Prot. 0007296 del 13.12.2017. 

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: “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 con un impegno orario di n. 80 ore fino al 

31/12/2018 per un importo complessivo lordo dipendente di € 2.000,00. 

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

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpirandellota.gov.it - Sezione 

dedicata al PON FSE 2014-2020 

 

  

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

  

       

 


