
 

All    

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

3 CESCHELLI 

VIA CIFERI N. 53 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 80047 

Codice Istruzione: naic8fj00c  Codice Fiscale: 92044620638 

mail: naic8fj00c@istruzione.it  pec: naic8fj00c@pec.istruzione.it 

 

 Agli Atti 

 All’Albo 

 Al Sito Web 

 

Prot.   

 

OGGETTO: DETERMINA DI ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL 
PROGETTO PON FSE “SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE 
DI I E II GRADO”. 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – 
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO DI 
ROTAZIONE (FDR). 
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.2A.FSEPONCA-2020-624 
Obiettivo 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. 
CUP I76J2000087006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del 

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

2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 - 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 MIUR prot. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo ; 10.2.2A.FSEPONCA-2020-624 

 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020 prot. 5472 del 07/10/2020 del progetto 
autorizzato; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTI la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e Coordinamento del 

progetto PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” codice identificativo 

10.2.2A.FSEPONCA-2020-624 

 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico sia figura idonea ad attendere a tali funzioni; 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento al D.S. prof.ssa Giuseppina Ambrosio c.f. 

MBRGPP74M68G190B per la realizzazione del progetto di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 



06/07/2020 avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Asse I Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

specifico – 10.2 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.2.2 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”»: 

 

Programma Operativo 

Nazionale/Programma 

Operativo 

Complementare 

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

Asse I “Istruzione” (FSE)/(FdR) 

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” 

Codice Autorizzazione 10.2.2A.FSEPONCA-2020-624 

CUP I76J2000087006 

 
L'attività di Direzione e Coordinamento sarà articolata su n°42 ore. Per la suddetta attività spetterà il 
corrispettivo orario lordo stato di € 33,18 (trentatré/18) per ogni ora di effettuata, con liquidazione finale 
ad avvenuto accreditamento dei fondi da parte dell'amministrazione competente. 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF.SSA Giuseppina Ambrosio 
                                                                                        DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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