
Prot. n. 791/2018/A.19.d 
del 05 febbraio 2018  
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anc e mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacit  di docenti,  ormatori e sta  . 
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.). 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 

Progetto “Cittadini competenti”  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 
CUP: G34C18000090007 

 
Al Dirigente Scolastico 
Al DSGA 
Agli atti: PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 
 

Oggetto: nomina responsabile della direzione, coordinamento e organizzazione del progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2017-440 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il P.O.N. - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 
VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21  ebbraio 2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in c iave 
innovativa a supporto dell’o  erta  ormativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 Azione 10.2.1 e 10.2.2. 
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VISTA  il provvedimento del Dirigente dell’Autorit  di Gestione Prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di 
approvazione della graduatoria definitiva regionale; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che risulta destinataria del 
 inanziamento di € 41.892,00; 

CONSIDERATO che la pubblicazione della suddetta nota rappresenta formale autorizzazione per l’I.I.S.S.  “L. Vanvitelli” 
all’avvio delle attivit  riguardanti il PON FSE e c e la data della stessa pubblicazione determina anc e l’inizio 
dell’ammissibilit  dei costi. 

CONSIDERATO che le attività dovranno concludersi entro il entro il 31/08/2019; 
VISTO  c e il Programma Annuale per l’esercizio  inanziario 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 220 del 30 gennaio 2018; 
VISTO il Progetto “Cittadini competenti” elaborato da questa istituzione scolastica e approvato con delibera del 

Collegio dei Docenti n. 03 del 06/03/2017 e con Delibera del Consiglio di Istituto n. 158 del 28/03/2017 
VISTE la nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 Linee guida dell’Autorit  di Gestione per l’a  idamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture e la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorit  di Gestione per l’a  idamento dei contratti pubblici di servizi e  orniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 569/2018/A.19.d  del  30/01/2018 di iscrizione nel Programma 
Annuale dell’esercizio  inanziario 2018 delle risorse  inanziarie assegnate per la realizzazione del Progetto 
“Cittadini competenti” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440; 

DECRETA  
 
di nominare se stesso, Sergio Siciliano, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni 
(AV), quale responsabile della direzione, coordinamento e organizzazione del progetto:  
 
“Cittadini competenti”  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 
CUP: G34C18000090007 
Lo scrivente Sergio Siciliano, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attivit  
complessiva del progetto (responsabilità delle attività di gestione, direzione, coordinamento, impegno a  presiedere 
tutte le riunioni, gestione piattaforma come da indicazioni della competente Autorità di Gestione) 

Dirigente Scolastico 

Sergio Siciliano  

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

Obiettivo Speci ico 10.2 – Miglioramento delle competenze c iave degli 
allievi, anc e mediante il supporto dello sviluppo delle capacit  di 
docenti, formatori e staff. 

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.). 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 
Progetto “Cittadini competenti”  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 
CUP: G34C18000090007 

 

  € 2.250,00 per ore 90 (novanta) 
(compenso orario € 25.00 omnicomprensivo) 

   La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo.                       

 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii.  e norme collegate 
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