
 

 
 

 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Arenzano, 22/10/2018   

CUP: F65B1700130007 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020-OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 

10.2.2 - AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE - 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 
 

Nomina Coordinamento e Direzione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base - 

del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.)  
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/199 del 10.01.2018 - Autorizzazione progetto/i - con la quale questa Istituzione scolastica  è 

stato autorizzata ad attuare l’intervento in oggetto; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Viste le Istruzioni emanate con nota MIUR/DGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017; 

Vista la propria richiesta di autorizzazione all’USR Liguria allo svolgimenti di incarichi aggiuntivi prot. n. 

2059  del 17/10/2018; 

Preso atto del rilascio della suddetta autorizzazione rilasciata  con nota prot. n. 11618 del 17.10.2018 

determina 

1. di conferire a se stessa, Iris Alemano in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta e dell’incarico di RUP 

del quale si è assunta l’onere per la realizzazione dell’intervento, l’incarico di svolgere il 

COORDINAMENTO e la DIREZIONE degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano 

integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale  “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento  ” - Finanziato con FSE annualità 2014/2020 - Azione 10.2.2 – Competenze di base,  

rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione CODICE_PROGETTO ‘Totale autorizzato sottoazione’ 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 € 41.292,00 
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2. L'impegno complessivo di cui al presente provvedimento non potrà superare le 20 giornate lavorative 

retribuite secondo le indicazioni della Nota Miur 34815 del 02-08-2107 e nota Miur Prot. 35926 del 

21.09.2017 a max €150,00/giornata lordo stato omnicomprensive 

3. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere 

registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc). 

4. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni 

non imputabili all'Amministrazione medesima. 

5. Il pagamento verrà effettuato solo in seguito a disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’ AdG. 

6. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza 

tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli atti 

dell'Istituto. 

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

8. La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante 

pubblicazioneall’albo del sito istituzionale nella sezione PON nonché nelle aree Albo Pretorio online e 

Amministrazione Trasparente. 

                                                                                    

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                                          Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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