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Prot.n.5214 /2019/A.19.d  
del 12.09.2019 

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

l’apprendimento” 2014-2020. 
”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. 
Titolo progetto: “Il Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico: valore strategico dell’economia”  Codice 

identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 
CUP: G35B17000500007 

 
                                 Al Dirigente Scolastico gerardo VESPUCCI 

  Al DSGA  
Agli atti: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19  
 
 

Oggetto: Nomina responsabile della direzione, coordinamento e organizzazione del progetto 
10.2.5AFSEPON-CA-2018-19.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
  VISTA    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.;   
VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   
VISTO  il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   
VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” c e rappresenta 

l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
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settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;   

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 ”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.   

VISTO   il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/8202 del 
29/03/2018 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;  

VISTA  la nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/8501 del 23/03/2018 che 
costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’ammissibilità della spesa a decorrere 
dalla data del 30/03/2018.  

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 indirizzata a questa 
Istituzione Scolastica, destinataria del finanziamento di € 29.610,00;  

VISTO  il decreto del 28/08/2018  n 129 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;  
VISTO   che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 220 del 30 gennaio 2018;  
VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 06/03/2017 di approvazione della candidatura di cui al 

bando prot. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e di inclusione nel Piano triennale 
dell’Offerta formativa 2016/2019;   

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 158 del 28/03/2017 di approvazione della candidatura di cui 
al bando prot. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e di inclusione nel Piano triennale 
dell’Offerta formativa 2016/2019;   

VISTE   la nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture e la nota prot. AOODGEFID 31732 del 
25/07/2017- Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’a idamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;   

VISTI   i Regolamenti UE, il Manuale e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

  
VISTO  il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3694/2018/A.19.d  del  17/05//2018   di iscrizione  nel  

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie assegnate per la 
realizzazione del Progetto “Il Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico: valore strategico 
dell’economia” - Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19;  

VISTO   il Programma Annuale esercizio finanziario 2019 , approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 310 del 12.03.2019; 

TENUTO CONTO che il sottoscritto Prof. Gerardo VESPUCCI ha assunto servizio presso questo Istituto 
in qualità di Dirigente Scolastico in data 01/09/2019; 

DECRETA  
  

di nominare se stesso, Gerardo VESOUCCI, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di 
Lioni (AV), quale responsabile della direzione, coordinamento e organizzazione del progetto:   
Titolo progetto: “Il Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico: valore strategico dell’economia”  
Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19  
CUP: G35B17000500007  
 Lo scrivente Gerardo VESPUCCI, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 
dell’attività 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)  
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Dirigente Scolastico 

    Gerardo VESPUCCI 

Titolo progetto: “Il Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico: valore 
strategico dell’economia”  

 Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 CUP: 
G35B17000500007 

  € 829,50  per ore 25 (venticinque) 

(compenso orario € 33,18 omnicomprensivo) 

  L'incarico decorre dalla data di conferimento fino al termine delle attività progettuali. 

Il Il presente  incarico è pubblicato sul sito web dell'istituto nella sezione PON(FSE) 
 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof. Gerardo VESPUCCI 

        Firma autografa sostituita a        
       mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  

                                          comma 2 del D.L. 39/93 
 


