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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”     2014 IT 05 M2OP001 

Autorizzazione:  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 
 

 

 
 

- Al Dirigente Scolastico Prof. Enzo Michelangeli -sede- 

- All’albo web della Scuola www.aurispanoto.gov.it 
sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente 

- Agli atti della Scuola Fascicolo protocollo-informatico 
Progetto PON codice  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 

 

 

Oggetto: Assunzione  incarico al dirigente scolastico per attività di coordinamento, direzione organizzativa e      
               gestionale del progetto “Il mondo dell’Infanzia”- autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162. 
                

 

                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n°1953 del 21/02/2017 del M.I.U.R - Fondi Strutturali Europei PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa-espressione corporea); 
 

VISTA la nota AOODGEFID\prot n.206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale Uff. IV del MIUR ha 

autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, proposto da questo istituto scolastico; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 /2001 – norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n.129/2018 del 28-08-2018 (Pubblicato G.U. il 16-11-2018); 
VISTA la nota n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali   del 02-02-2009  punto C, figure di coordinamento;  
VISTO il D.I. N.326 del 12-10-1995, art.1  
VISTO il C.C.N.L. 2006-2009; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.5429-C14 del 20-11-2018, relativo all’assunzione nel Programma Annuale 

E.F. 2018 del progetto autorizzato; 
 

DETERMINA 
 

di assumere in qualità di Dirigente scolastico rappresentante legale pro tempore di questa Istituzione 
scolastica, MICHELANGELI Enzo, MCHNZE62P29L117T, l’incarico di responsabile della direzione e 
coordinamento del progetto: “Il mondo dell’infanzia” – autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162. 
Il D.S. durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti al corretto espletamento 
del progetto dal punto di vista didattico-formativo e, per le attività amministrativo-contabili, collaborato dal 
DSGA Dott. Concetto Celeste, fino alla sua completa realizzazione. 
Per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito specificato: 
importo commisurato alla misura oraria di € 33,17 onnicomprensiva di tutte le ritenute a carico del 
Dipendente e dell’Amministrazione e comunque rapportata alle ore effettivamente prestate in orario 
extracurriculare. 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività di rendicontazione progettuale. 
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell’Istituto 

 Il Dirigente scolastico 
Prof. Enzo Michelangeli 

CUP Titolo progetto Importo autorizzato 

I87I17000590007 Il mondo dell’infanzia € 15.246,00 
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