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Determina nr 42/2018                                                     

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento al personale docente interno di incarichi in qualità 

di Coordinatore e Valutatore  per il  Progetto : PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMAZIONE– OBIETTIVO SPECIFICO 10.2– AZIONE 10.2.2. SOTTOAZIONE 

10.2.2A AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E 

COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA DIGITALE, PROT. N. 2669 DEL 03/03/2017. AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO CODICE 10.2.2A-  -FdRPOC-EM-2018-107– CUP I97I18000460006 

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

 

VISTO  il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTO  il DI 129/18 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO  l’Avviso protocollo n. 2669 del 03/03/2017  Pon per la scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento (FSE)- fondi strutturali europei programmazione 2014-2020   

azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale; 

 

VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con prot. nr. 10434  del 

23/05/2017; 

 

VISTA  la Nota prot. 27748 del 24/10/2018 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna che comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di 

spesa;  

 

VISTA  la Nota prot. 28232 del 30/10/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ 

avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

 

 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti del 01/02/2017 prot. Nr 1157 del 5/04/2017; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 prot. Nr 1158 del 05/04/2017; 
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RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività    

connesse  all’ attuazione dei PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di 

servizio 

 

DECRETA 

 

 L’ avvio delle procedure per l’individuazione di solo personale interno (Docente) in qualità di 

Coordinatore e Valutatore.  

Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento 

della prestazione. 

La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore 

effettivamente prestate al di fuori del proprio orario di servizio, in funzioni delle esigenze operative 

dell’Istituzione scolastica e sulla base dei fondi effettivamente erogati dal MIUR dopo la 

rendicontazione. 

Le ore saranno retribuite come previsto dalle tabelle del CCNL in vigore al momento della 

pubblicazione del presente decreto. 

Gli importi previsti per l’attività di gestione sono quelli previsti dal progetto autorizzato. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 
 

 


