
 

 

                                                                                 

 

                                                         
 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la circolare Prot. 1287 del 16/01/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

relativamente alle procedure di autorizzazione da rilasciare al Dirigente Scolastico, per le attività 

aggiuntive da svolgere nell’ambito della Istituzione Scolastica a cui è preposto; 

 

VISTO il provvedimento del MIUR PROT.  0008202 del 29/03/2018 con cui si approvava la 

graduatoria degli Istituti Scolastici ammessi al finanziamento per l’attuazione delle attività di cui 

all’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 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 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Sottoazione  10.2.5A Competenze trasversali - Titolo del Progetto: “TUTELI...AMO IL NOSTRO 

PATRIMONIO CULTURALE” - codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-13; 

 

VISTA la formale autorizzazione all’avvio delle attività che fissa i termini di inizio di ammissibilità 

della spesa, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0008510 del 30-03-2018, relativo all’ 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi;  Azione 10.2.5. Sottoazione  10.2.5A Competenze trasversali  Titolo del 

Progetto: TUTELI....AMO IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE codice progetto 10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-13 ;  
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VISTA l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “ TUTELI....AMO IL 

NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE ” , prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0009297 del 

10-04-2018, relativo all’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  Obiettivo Specifico 10.2 - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi;  Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. Sottoazione  10.2.5A Competenze trasversali - Regione Puglia;  

 

PREMESSO che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 09/06/2018 con 

delibera n. 75 l’Avvio delle Attività del Progetto PON-FSE 2014-2020 su indicato con la 

conseguente integrazione del PTOF per l’anno 2018/2019, con l’ acquisizione al Programma 

Annuale 2018 delle Risorse Finanziarie assegnate ed approvazione dei Piani Finanziari inerenti 

ciascuno dei cinque moduli in cui si articola il Progetto PON approvato; 

 

DETERMINA (Atto n. 396 del 12/09/2018) 

 

di assumere la Direzione del progetto PON-FSE  codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-13   in 

merito all’adozione dei provvedimenti gestionali in ragione degli obblighi di servizio derivanti dal 

proprio ruolo istituzionale; 

di accettare senza riserva alcuna il compenso deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

09/06/2018 di € 568,20 lorde, onnicomprensiva di ogni onere, anche se posto a carico dello Stato, 

per ciascuno dei cinque moduli in cui si articola il citato progetto PON-FSE. 

 

Il periodo di attuazione del Progetto decorre dal 14/09/2018, data di formale Avvio delle attività 

preliminari alla realizzazione del percorso Progettuale, a tutto il mese di dicembre 2019 data 

ultima per il perfezionamento e inoltro della rendicontazione; 

                         

 

 

                       F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof. Salvatore MARZO 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993 
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