
  

                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                           

                                                                            
 

 

                                         
                                           

 

 

                                                                                                                    Taranto, 21/06/2018 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il provvedimento del MIUR PROT.  0009856 del 19/04/2018  con cui si approvava la graduatoria 

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

2017/2018 denominato Avviso pubblico 0037944 DEL 12-12-2017 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  Obiettivo specifico 

10.8  - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” (FESR); Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”; Sottoazione 10.8.1.B1 (Tipologia A) 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione  individuato con la CODIFICA 10.8.1.B1-FESRPON-

PU-2018-29 ; 

 

VISTO il successivo provvedimento autorizzativo del MIUR prot. AOODGEFID 0009869  del 20-04-2018; 

 

VISTA la richiesta di autorizzazione inoltrata all’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, nelle more del relativo provvedimento 

autorizzativo; 

 

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

delibera n. 76 l’Avvio delle Attività del Progetto PON FESR 2017/2018 suindicato con la conseguente 

integrazione del PTOF per l’anno 2017/2018, con l’ acquisizione al Programma Annuale 2018 

delle Risorse Finanziarie assegnate ed approvazione del Piano Finanziario inerente il  modulo 

“Innovation and Technology in foreign languages”  in cui si articola il Progetto PON FESR approvato; 

                                                

DETERMINA N.351 

 

di assumere la Direzione del progetto PON-FESR  codice 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-29  in merito 
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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 € 384,60 lorde, onnicomprensiva di ogni onere, anche se posto a carico dello Stato, per il 

modulo  in cui si articola il citato progetto PON-FESR - Modulo : “Innovation and Technology in foreign 

languages”; 

Il periodo di attuazione del Progetto decorre dal 11/5/2018, data dell’autorizzazione ministeriale prot. 

9869 del 250/4/2018 acquisita dal Liceo Aristosseno al prot. n.6082 del 11/5/2018,  al 31/08/2019 data 

ultima per il perfezionamento e inoltro della rendicontazione;   

   Il compenso forfettario lordo onnicomprensivo dell’intero percorso progettuale  di € 384,60 non è 

soggetto ad alcuna ritenuta per la contribuzione al Fondo Regionale per la Dirigenza Scolastica. 

Il D.S.G.A. provvederà alla liquidazione dei predetti compensi, assoggettati alle ritenute e contribuzioni 

previdenziali e assistenziali, a carico dei fondi del Progetto a tal fine attivato nell’ambito del Programma 

Annuale 2018, al termine delle attività. 

 

 

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                                                         


