
 

 

 

 

 

All’Albo online 

Al Sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020   

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 -Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391 

 

Titolo progetto: Noi cittadini di Domani 

CODICE CUP:  E77I17000960007 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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 ; 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Istituto  Comprensivo“Colozza/Bonfiglio” 
Via Imera,32- 90138 Palermo -Tel. 091-582068 Fax 091-334232 

C. M. PAIC85100P – C.F. 80014460820 
E-Mail paic85100p@is truzione. itpaic85100p@pec.is truzione.it 

 

 

mailto:itpaic85100p@pec.is




VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istru-zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposi-zioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA     la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di 

istruzione e formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO L’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza 

globale  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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

VISTI   i  Regolamenti  UE  e   tutta   la   normativa   di  riferimento   per  la  realizzazione  del 

suddetto progetto; 

VISTA  la  nota  MIUR Prot. 0037407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per 

la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la  nota  AOODGEFID  38115  del  18/12/2017  di  chiarimenti  e  approfondimenti  per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  (delibera del collegio docenti  n. 13 del 16/05/2017; delibera del consiglio 

di istituto n.10 del 30/05/2017)  



 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

 
 

VISTA la delibera n°8 del 30/10/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano 

triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID-23585 del 10/04/2018 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - 

Competenze di cittadinanza globale  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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali per un 

importo  pari a Euro 29.972,60; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot.6850 del 

04.09.2018; 

VISTA  la delibera n.14 del 03/09/2018  del Collegio dei Docenti, con la quale è stato inserito il 

piano nel PTOF;  

VISTA   la delibera n°13 del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2018, con la quale è stato inserito 

il piano nel PTOF;  

VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot. 319 del 

05.01.2018 
 

 

 

VISTI gli artt.1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11.03.2008 e 

relativo allegato; 

 

VISTO l’art.46 della Legge 133 del 06.8.2008; 

 

VISTA la contrattazione di Istituto del 13 novembre 2018 avente ad oggetto la ripartizione delle 

spese gestionali  del Piano autorizzato; 

 

ATTRIBUISCE 

Al Dirigente Scolastico Valeria Catalano la  “Direzione e coordinamento del  progetto PON FSE 

codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391; Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 

23/03/2017 -Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali 

 



Il Dirigente avrà il compito di Promuovere il successo scolastico attraverso la: 

 direzione e il coordinamento del Progetto PON FSE,  curandone tutte le attività previste nel 

rispetto della temporizzazione prefissata e garantendone la fattibilità; 

 direzione e il coordinamento delle iniziative di valutazione degli interventi da realizzare 

garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti. 

 

L’Istituto a fronte dell’attività effettivamente realizzata dal Dirigente si impegna a corrispondere il 

sottoelencato compenso: 

Per le attività di direzione e coordinamento in numero 40 ore   per un compenso pari a €33,18 lordo 

stato per ora lavorativa , per un importo complessivo di  1.327,20 lordo stato.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valeria Catalano 
Documento firmato in digitale 


		2018-11-14T13:26:36+0100
	CATALANO VALERIA




