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Prot.n. 2673 /2018 Penne, 21/06/2018 

 
 
Oggetto:  Incarico al Dirigente Scolastico per attività di coordinamento, direzione organizzativa e gestione -
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-15 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave- sotto-azione 10.8.1.B2 " laboratori professionalizzanti per i Licei 
artistici e per gli istituti tecnici e professionali; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati e 
successivo aggiornamento prot.n. 31732 del 25.07.2017; 
 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19.04.2018 di pubblicazione delle graduatorie regionali 
definitive delle proposte progettuali approvate; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9881 del 20.04.2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-
15”; 

VISTA la nota prot. N. 2054 /2018 del 16.05.2018 con la quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico di RUP di 

cui all'oggetto; 

RILEVATA  la necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di coordinamento e di direzione del 

progetto; 

PRESO ATTO  che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione 

del progetto; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

 

DECRETA 

 

l'assunzione dell'incarico di coordinamento e di direzione organizzativa e gestionale del Progetto cod 

10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-15. 

Lo svolgimento dell'incarico prevede la prestazione di attività aggiuntive per le quali è previsto un compenso di € 

25,00- lordo dipendente. La prestazione dovrà essere documentata appositamente documentata. 
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Il dirigente Scolastico durante l'espletamento dell'incarico curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti la corretta 

attuazione del progetto entro il termine stabilito del 30.04.2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


