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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-82. CUP: B79F1800114005 

 

 
Oggetto: Determina conferimento incarico al DS e al DSGA per Progetto: Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-82. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4427  del 02/05/2017 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 26.04.2018; 

VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 26/04/018; 

VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione  il  18/07/2017   n. 33074, schedulato il 

29/07/2017; 

VISTA la  Nota  Miur n. AOODGEFID/ 8202 del 29/03/2018.con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. n. 

AOODGEFID/4427 del 02/05/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale è stato autorizzato il 

progetto di questo Istituto con codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-82. 
 

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 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO    il vigente C.C.N.L.; 
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RILEVATA    la necessità di individuare le figure cui figure affidare l’attività di Coordinamento e                              
      Direzione  del Progetto e di Gestione Amministrativa; 

 
RITENUTO che le figure del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni, 
 

DETERMINA 

 

- di conferire a se stesso il Coordinamento e la Direzione, e al DSGA la gestione amministrativa del progetto 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-82. 
 

 -  di demandare a se stesso, contestualmente, il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai     

    sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e con esclusione del provvedimento      

    finale, e il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del decreto Legislativo  30    

    giugno 2003 n. 196. 

 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                 Prof. Claudio CRAPIS 
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


