
 

 

Prot. n. 4220/2021/A.19.d/745  del21.05.2021 

 

 A tutto il personale dell’Istituto  
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  
Agli Atti dell’Istituto 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO - Fondi Strutturali Europei 
– 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 - 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON 
Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato 
d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 
studio. 
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-195  
Titolo progetto: Supporti Didattici Disciplinari agli Alunni del Vanvitelli 
CUP: G31D20000090006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione             

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 emanato nell’ambito del 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 - 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line”; 



VISTA la nota autorizzativa prot. prot. AOODGEFID/28320 del 10.09.2020 per un importo pari a 
Euro 69.176,47 relativa al progetto dal titolo “Supporti Didattici Disciplinari agli Alunni del 
Vanvitelli”; 

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;  

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; 

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 Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2/02/2009 “Figure di 

Coordinamento”;  
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Direzione e coordinamento 

del progetto;  
RITENUTO che l’incarico in oggetto appare pienamente compatibile con il ruolo istituzionale del 

Dirigente scolastico che può pertanto attendere a tale funzione;  
 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta  
 

ASSUME 
 
L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto approvato nell’ambito 
del PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-CA -2020-195 dal titolo “Supporti Didattici 
Disciplinari agli Alunni del Vanvitelli”.  
 
La scrivente Marilena VIGGIANO , 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) 

   Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-195 
Titolo progetto: Supporti Didattici Disciplinari agli Alunni del Vanvitelli 

CUP: G31D20000090006 
 

 Compenso lordo stato  Euro 1.659,00 per ore 50  (cinquanta) 

(compenso orario € 33,18 omnicomprensivo) 

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

    Il presente incarico è pubblicato all'albo pretorio e sul sito web dell'istituto nella sezione PON  

 
  Il Dirigente Scolastico 

         Marilena VIGGIANO 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


