
 

 

 

 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 
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Titolo: "I nostri sogni e desideri cambiano il mondo" 
 
CODICE CUP:  E75B17008430007 
CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49 
 
 

 

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 ; 

 

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 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, 
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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 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; 

 

 

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; 

 

VISTO    Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID /  7917  del  27/03/2018 Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione 

progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49 ; 

 

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

04.09.2018; 

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

05.01.2018 
 

 

 

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 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49; Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

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 37 ore   per un compenso pari a €33,18 lordo 

stato a ora lavorativa , per un importo complessivo di 1.227,66 lordo stato.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valeria Catalano 
Documento firmato in digitale 


