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ALL’ALBO 

Prot. N. 5446/A40  del  09/07/2018     Teramo

Oggetto: Autodichiarazione di impegno d’orario  – attività di coordinamento, organizzativa e
gestionale. 
PON  Programma  Operativo  Nazionale"Per  la  scuola  -  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento"  2014-2020.  Avviso  pubblico  prot.  n.  10862  del  16  settembre  2016
“Progetti  di  inclusione sociale  e  lotta  al  disagio nonché  per  garantire  l’apertura  delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi  di  sostegno  agli  studenti  caratterizzati  da  particolari  fragilità. 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

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.;

VISTI i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013 recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il  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; 

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



VISTO l’avviso pubblico del  MIUR prot.  AOODGEFID 10862 del  16 settembre 2016 Avviso
pubblico  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati  da particolari fragilità,  tra cui anche persone con disabilità (azioni  di
tutoring e  mentoring,  attività  di  sostegno didattico  e  di  counselling,  attività  integrative,  incluse
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA la  Nota  autorizzativa  del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/28604  del  13  luglio  2017  che
rappresenta  la  formale  autorizzazione  dei  progetti  e  impegno di  spesa  della  singola  Istituzione
Scolastica;

VISTO il decreto del dirigente scolastico n° 5521/A40 del 25/08/2017 di assunzione del progetto
nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;

VISTA la normativa vigente;

PRESO  ATTO che  nell’ambito  del  progetto  autorizzato  sono  previste  spese  funzionali  alla
gestione  ed  attuazione  del  progetto,  riguardanti  compensi  per  il  personale  per  l’attività  di
coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione,
verifiche ecc.ecc. dei bandi ed incarichi al personale,  della lettera, della gestione dei preventivi,
contratti  agli  assegnatari  e  la  gestione  amministrativa-contabile  e  della  gestione  della  GPU nel
portale

DICHIARA 

di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento dell’incarico Prot. N. 279/A40
del 15/01/2018, l'incarico di coordinamento organizzativo e gestionale del progetto: “A SCUOLA
INSIEME” - 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57, con un impegno orario di n. 90 ore (pari a 15 unità
giornaliere) fino al 31/12/2018 per un importo complessivo lordo dipendente di €2250,00 – costo
orario  onnicomprensivo  €  25,00.  Per  le  suddette  attività  sarà  prodotta  e  acquisita  agli  atti  del
progetto idonea documentazione, che attesti le ore effettivamente svolte. 

            

         Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                   prof.ssa Clara Moschella

                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993

   


