ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

Prot.

62

Rosarno, 09/01/2019

Codice CUP: B94F18000310006
OGGETTO: Incarico al D.s.g. a. per inserimento dati della progettualità relativa al bando PON
per la scuola 2014/2020
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso
pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM
2018-30 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
(Piano 1005147) – Titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice progetto
10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

la Legge 107 art.1 commi da 56 a 62;

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";

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 09 maggio 2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 10 del 09 maggio 2017;

VISTA

la graduatoria approvata del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n°7665 del 22 – 03
-2018;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/9279 del 10 – 04 - 2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da
ragazzi”. – codice 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44 Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. - proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 28328,00

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018/19 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

VISTI

VISTE

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
INCARICA

la Dgsa, dott.ssa Rosaria Ventricei, a svolgere l’attività di immissione dei documenti e materiali
relativi alla presentazione di progetti PON per la scuola 2014/2020, nella piattaforma GPU.
Tale incarico, che si svolgerà all’interno dell’orario di lavoro, come da contratto, comprenderà tutte le
iniziative relative al seguente avviso:
- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018/19 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

