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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 201

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Op
dell'Università e Ricerca 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 201

PON-FSE  “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusi

d'impresa - Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A

(SCUOLA CON VISTA)  

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico

competenze chiave degli allievi Azione 10.2

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 

Titolo Progetto  “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA)
 

Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A

 

Prot. 1084/A22 del 21.02.2019 

   

OGGETTO: Determina dirigenziale relativa all’assegnazione dell’incarico di 

Coordinamento e Direzione organizzativa e gestionale al Dirigente Scolastico 

del progetto “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA)

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo: 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzio
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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

Anno Scolastico 2018-2019 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusi

Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231–  “A SCHOOL WITH A VIEW ” 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa - Obiettivo 10.2

“A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA)

Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231                                     CUP:  J74F18000060007

Al Fascicolo PON FSE 2014

OGGETTO: Determina dirigenziale relativa all’assegnazione dell’incarico di 

Coordinamento e Direzione organizzativa e gestionale al Dirigente Scolastico 

“A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

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.; 

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 ;

 

091.472011 

-2019, ed è cofinanziata dal 

2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
Ufficio IV 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

“A SCHOOL WITH A VIEW ” 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

10.2 Miglioramento delle 

.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A - 

“A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) 

CUP:  J74F18000060007 

Fascicolo PON FSE 2014-2020  

Al Sito Web  

All’Albo  

 

OGGETTO: Determina dirigenziale relativa all’assegnazione dell’incarico di 

Coordinamento e Direzione organizzativa e gestionale al Dirigente Scolastico 

attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

materia di procedimento amministrativo e di diritto 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

ni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposi-zioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 

sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti  di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso quadro sulle azioni a valere Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 AvvisoProt.n.AOODGEFID/0000950 del 31 gennaio 2017”. (delibera n.2 del 

collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.20 del consiglio di istituto del 19.04.2017) 

VISTA la nota MIUR n. Prot. 8202 del 29 marzo 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali   

 VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
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PON-FSE  “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 30/10/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 13.12.2017, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2018;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3071/C14 del 4.06.2018 

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) Prot. 4185/A22 

del  07/09/2018 

VISTA la nota n.2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio 2009, punto C, 

Figure di Coordinamento; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti 

e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “A SCHOOL WITH A VIEW” sono previste spese 

funzionali alla gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il Dirigente scolastico per 

l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura, 

valutazione, verifiche ecc. ecc., degli avvisi ed incarichi al personale, della gestione amministrativo-

contabile, della gestione delle piattaforme GPU e SIF  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

DETERMINA 

Art. 1 -  Affidamento incarico 

Di conferire al D.S. pro-tempore prof.ssa Prof.ssa Antonella Di Bartolo, in servizio come legale 

rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini” di Palermo,  l’incarico di Responsabile della 

direzione e del coordinamento del Progetto “A SCHOOL WITH A VIEW”: CODICE IDENTIFICATIVO : 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-231  - CUP:  J74F18000060007. 

Art. 2 -  Compiti  

Il Dirigente avrà il compito di Promuovere il successo scolastico attraverso la: 

• direzione e il coordinamento del Progetto PONFSE, curandone tutte le attività previste nel rispetto 

della temporizzazione prefissata e garantendone la fattibilità; 
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• direzione e il coordinamento delle iniziative di valutazione degli interventi da realizzare 

garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti. 

Art. 3 - Compenso  

Il D.S. per le prestazioni oggetto della presente determina sarà compensato come di seguito specificato: 

importo commisurato al punto C della nota n. 2 del mese di febbraio 2009, Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, e ai punti 2.2.a e 2.2.b della nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017; 

l’importo massimo giornaliero è pari a euro 150,00 lordo dipendente e, se frazionato in ore, esso è pari a 

euro 25,00 lordo dipendente a ora. Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso pari a 100 ore 

di servizio effettivamente prestate che devono essere documentate in apposito registro di presenza. 

Art. 4 -  Nomina  

Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 

 
                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 


