
 

                                                                                         

 

                                                                

 

 

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 Nuovo Regolamento Amministrativo Contabile - Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” 

VISTI  i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di investimento 

europei e n.1304/2013 relativo al FSE 

VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 

VISTO  l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE   “Per 

la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 del 

31/01/2017);  

Visto  l’ Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A  codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 - 

TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA 

Vista  la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti.  
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Vista  l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

Vista  la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

Vista  la nota prot. MIUR Reg. Uff. 004939 del 20/02/19  - Adeguamento dell’attività negoziale delle 

Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 

programma annuale per l'esercizio finanziario 2019. 

 

VISTO  il provvedimento del MIUR prot.  AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con cui si approvava la 

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

pubblico  4396 del 09/03/2018  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  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 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I 

e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A  TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA  

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 ; CUP  B55E19000060001 

VISTA  l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “THE INCLUSIVE SCHOOL – LA 

SCUOLA INCLUSIVA” che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa, prot. 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE   20674 del 21/06/2019 , relativo all’Avviso pubblico 4396 del 

09/03/2018  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa  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 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

Sottoazione 10.2.2A - TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA - codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 ; CUP  B55E19000060001 

VISTA  la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 

AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, relativo all’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018  per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  

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 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A    TITOLO DEL 

PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 

; CUP  B55E19000060001 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 02/09/2019 approvazione avvio progetto THE INCLUSIVE 

SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87; CUP  B55E19000060001; 

 

PREMESSO  che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 13/09/2019 con delibera 

n. 157  l’Avvio delle Attività del Progetto PON-FSE 2014-2020 suindicato con la conseguente integrazione del 

PTOF per l’anno 2019/2020, con l’ acquisizione al Programma Annuale 2019 delle Risorse Finanziarie 

assegnate ed approvazione dei Piani Finanziari inerenti ciascuno dei sette moduli in cui si articola il Progetto 

PON approvato; 

 



PREMESSO  che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 13/09/2019 con delibera 

n. 158 l’ acquisizione in bilancio  del Finanziamento complessivo di € 35.574,00 alla voce di entrata 02/01 del 

Programma Annuale 2019, così come da Piano Finanziario definito dall’Avviso 4396 del 09/03/2018 MIUR, 

ripartiti in 7 moduli da 30 ore per euro 5.082,00 L’UNO ; 

   

                                                DETERMINA (ATTO N. 545 del 21/10/2019) 

 

di assumere la Direzione del progetto PON-FSE codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87, 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 13/09/2019 

pari a n. 115 ore liquidabili a € 25,00 per un importo totale di   € 2.875,00 lordo dipendente, in aggiunta gli 

oneri a carico dello stato, per ciascuno dei sette moduli in cui si articola il citato progetto PON-FSE codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87.  

 

Il periodo di attuazione del Progetto decorre dal 28/10/2019, data di formale Avvio delle attività preliminari  

alla realizzazione del percorso Progettuale, al 31/08/2020 data ultima per il  perfezionamento e inoltro della 

rendicontazione. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Prof. Salvatore MARZO 
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