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Oggetto: Autonomina del Dirigente Scolastico per l’incarico consistente nel COORDINAMENTO 

e DIREZIONE per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - 

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

2014 - 2020. Codice Nazionale: 10.2.1A-FSEPON-BA2017-1  FSE-PON " Corpo in 

movimento...emozioni in gioco " -Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia di cui all’avviso 

MIUR AOODGEFID \ Prot. n.1953 del 21.02.2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - CUP H47I17000540007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID  Prot. n.1953 del 21.02.2017 – FSE – Competenze di base; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto : Candidatura N. 7162 del 19/05/2017- FSE - 

Competenze di base ; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 VISTA la circolare del MIUR prot .n. 38275 del 22.12.2017 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 indirizzata 

all’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari di Montescaglioso , che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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 e, in particolare, la nota MIUR 

prot. 0038115.18-12-2017;  

VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 0006110 del 07/11/2018) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;  
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Vista la Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo relativo al progetto 

formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 -2020. Codice Nazionale: 10.2.1A FSE-

PON BA-2017-1 Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia progetto "Corpo in 

movimento....Emozioni in gioco" inviata al dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

in data 23/11/2018 con prot. n. 6471; 

CONSIDERATO che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente 

progetto volto a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di 

compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 

territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica: 

DISPONE 

di conferire a se stessa, Prof.ssa Salerno Antonia Anna , nata a Matera (MT)  il 12/11/1961 – C.F. 

SLRNNN61S52F052B , in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per il 

coordinamento, la direzione e l’organizzazione del progetto 10.2.1A- FSEPONBA-2017-1 “Corpo 

in movimento...emozioni in gioco”: 

Azione 10.2 Sotto Azione 

10.2.1A 

Codice 

Identificativo 

Progetto 

FSEPONBA-2017-1 

Titolo Progetto " 

Corpo in 

movimento...emozioni 

in gioco " 

Importo totale 

autorizzato 

sottoazione 

€10.164,00 

 

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto (ad esempio le ore di riunione con gli esperti, ecc.) 

devono essere svolte oltre l’orario di servizio e supportate da idonea documentazione da conservare 

agli atti dell’Istituto.  

Per quanto riguarda il compenso spettante è indicato come da Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 

2 febbraio 2009   in € 25,00 lordo dipendente all’ora.  La durata dell’incarico è pari alla durata 

complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. Il compenso spettante sarà corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari di riferimento del presente incarico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
Firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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