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Fascicolo PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-184   

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso AOODGEFID n. 3504 del 31/03/2017 
Programmazione 2014-2020 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-184 – “Potenziamento  
della Cittadinanza europea” 

CUP  H29F18000740006 
 
OGGETTO: Decreto di  individuazione di 2 (due) esperti interni, 2 (due) tutor d’aula, 1 (uno) Referente per 
la valutazione. 
        

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

l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31.03.2017 “Potenziamento della cittadinanza 

europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europe (FSE) Obiettivo specifico - 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinati di 

base. Sotto-azione 10.2.2A Potenziamento della Cittadinanza Europea. Autorizzazione progetto prot. n. 

AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 – Progetto codice: Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-184  “L’Europa dei diritti 

e dei doveri”. CUP: H29F18000730006 

 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi in economia;  
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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 pubblico 3504 del 31.03.2017  Potenziamento della cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europe (FSE) Obiettivo specifico - 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2° - 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinati di base. Sotto-azione 10.2.2A Potenziamento della 

Cittadinanza Europea; 

Vista la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto 

“L’Europa dei diritti”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola (Collegio docenti delibera n. 2488 del 

26/04/2017 e Consiglio d’Istituto delibera n. 2497 del 28/04/2017), candidatura n. 985346 generata dal sistema GPU, 

firmata digitalmente dal Dirigente e inoltrata in data 10/06/2017;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/23583 del 23.07.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sotto-azione 10.2.5A-codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-184 per Euro 

10.164,00”;   
Visto il proprio provvedimento prot. n. 6612  del 03.10.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di € 10.164,00  “L’Europa dei diritti e dei doveri” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-184”;    
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 127 del 07.02.2018 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento  del PTOF 2016/2019; 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

Vista la nota AOODRPU/33572 del 20/12/2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di chiarimenti in 

materia di autorizzazioni per incarichi aggiuntivi dei Dirigenti scolastici; 

Vista la nota AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE; 

Vista la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Dirigente scolastico, prot. n. 7187 del 22/10/2018; 

Vista la determina a contrarre prot. n. 7200 del 28/10/18 per l’individuazione di esperti, tutor’ d’aula e referente per la 

valutazione; 

Visto l’estratto del verbale del Collegio docenti del 24/10/2018, acquisito al protocollo al n. 7570 del 05/11/18, 

contenente le delibere n. 84, 85, 86, 87 di selezione e nomina, avendone i requisiti, delle figure indicate nel precedente 

capoverso; 

 

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

 

DICHIARA 

 

l’individuazione dei seguenti incarichi da conferire per il progetto PON FSE indicato in oggetto: 
 

1. Referente per la valutazione: GRECO GIOVANNI 
2. Esperti: 

 
TIPO MODULO TITOLO ORE ESPERTI 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza e legalità per una cultura 

europea 1 
30 LEZZI LUCIA 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza e legalità per una cultura 

europea 2 
30 STURDA’ PAOLA  

 
3: Tutor d’aula: 

TIPO MODULO TITOLO ORE TUTOR D’AULA 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza e legalità per una cultura 

europea 1 
30 PANICO ANTONELLA 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza e legalità per una cultura 

europea 2 
30 RUBINO MARIANGELA 

 

Alla presente individuazione seguirà formale incarico agli interessati. 
 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
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