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Prot. n. 7577/2019
Cassino 24/09120L9

VISTO ilProgramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambientiper I,apprendime,to,,20 l4-2020-
' Avviso Prot' AO0DGEFID/3504 del 311031201J "Potenziamento clella Cittadinanza elrropea,,. Asse I - Istruzio,e- Forrdo Sociale Europeo (FSII). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificaziorrc clell'ofTer.ta cli istruzione e fo,,razioneTecnica e Professionale - Sottoazior-re 10.2.3B "Ci1tadinariza europea"- "potenzia[r-rcnto linguistico e GLIL,,,Sottoazione 10.2.3c. Cittadinanza elrropea; Mobilitd transnazionale - Sottoaz ione 10.2.2.ACo*peterze cli Base
vrs:to il Decreto Legislativo ,. 165 del 3010312001 reca,te

dipendenze della Amrninistrazioui pubbliche,' e ss.mm. ii.,

vIST'o il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, r'ecante "Nos'ne in rnateria cli autonomia
delle istituzioni scolastiche",

VISTA la circolare della Funziorre pLrbblica n.212008;

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del28 agosto 2018 concernente ',Regolamenlo copcernente Ie istruzioni generali
sulla gestione amrninistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche',;
VISTA la candidatura N. 993364 presentata cla qucsto lstituto relativa all'avviso 3504 del
Potenziamento della Cittadinanza europea;

VISTA l'autorizzazione del 1210712018 prot. AooDGBFID/23124 del Ministero doll'lstruzione, clell,[J,iversitd
e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Progetto PoN I,-SE 2014-2020 avviso pubblico prot. N,
AOODGEFLD13S}4 de|3110312017- FSE- PON "Potetrziamento della Cittaclinanza europea Asse I- Istr.r-rzio,e -Forrdo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione clell'ofl'erta ili istruzione e fornazio,e
Tecnir:a e Prof-essiorrale - Sottoazione l0.238 "Cittadinar"rza eLrropea"- "Potenziarnento lingLristico e Cl,lL,,.
Sottoa'zione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilitd transnazionale - Sottoazione 10.2.2.ACompete,ze cliBase

con la quale vengono autor.izzati i progetli di questo istituto:

"Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle

31t03120 t7 - IrsE ,

L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVIAFFERENTIAL PON FS;
per la realizzazione del progetto PoN- Fondi strutturali Europei - programma operativo Nazionale ,,per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2074-2020-Asse l- lstruzione - Fonclo sociale Europeo (FSE).

Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento,, zoLp-zozo.Avviso prot.
AooDGEFID/3504 del 3L/o3lzoLT "Potenziamento della cittadinanza europea,,. Asse I - tstruzione - Fondo socialeEuropeo (FSE)' obiettivo specifico 10.2 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale -sottoazione 10.2.38 "Cittadinanza europea"- "Potenziamento linguistico e cLlL,,. cup c35Elgooo100006 -

Titolo progetto: European Citizen
codice progetto 10.2.38 _ FsEpoN _ LA_2018-62

Titolo progetto:l can speak

!99,." progetto L0.Z.ZA- FSEpON - LA-2018_64
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Progetto
.Potenziamento della
Cittadinanza Europea

Codice identificativo Imporlo
autortzzato

Protocollo
assegnazione

SoLtoazione 70.2.2A
I ciln speak

10.2.2A-FSE PON-LA-2018-64 €10.764,O0 Prot. n. 23124
del 1.2/07 /201,8

Sottoazione 10.2.38

European Citizen
10.2.3 B-FSEPON-LA-2018_62 €5.692,00 Prot. n. 23124

del t2/o71201,8

vlsTE le delibere degli orga,i collegiari cri approvazione del progetto

vIS'tA la delibera del consiglio d'tstituto n. 26-10/201g del 3lllo/2olg
finanziamento pari a a€ 16.446,00;

di assunzione in bilancio del

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7431 del 3lllol2ol8 di formale assunzione in bilancio delfinanzianrento pari a€ 16.446,00;
VISTAIa circolare del MIUR prot. n" AOODGEFID/I588 del 13 gennaio 2016 - Linee guicla clell,Autoritd cli
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comu,itaria,,
e Allegati.

VISTA La circolare MIUR prot n 3 1132 del25lo'712017 avente ad oggetto Foncli strutturali Iluropei - prograrnma
Operativo Nazionale "Per la scttola, competenze e ambienti per l'apprendirrento,, 2014 _ 2020 *Aggiornamento
delle linee guida dell'Autoritd di Gestione per l'affidarnento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 genna io 2016,n. 15gg e allegati

VISTE le linee guida dell'Autoritd cli gestione e successive rnodificazioni per i progetti c.finanziati dal FSE e FESR201t|12020;

vISTo il Decreto Legislativo -J0 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'orclinamento clel lavoro alledipendenze della Amministrazioni pubbliche,, e ss,mm.ii.;

VIS'to il DPR 215199, concerneute norlne in materia cli autonomia clelle istitLrzioni scolastiche;

VIS:rA la nota del MIUR PROT. N.0024610 del141061201 8 di autoriz zazior'rca svolgere l,attivita, di clirezione ,ecoordinanre,to. Progeltazione e/o collaudo nei progetti finarziati "";il;;;i struiturati Er.rropei-poN,,per lascuola ,cornpetenze e arnbienti per l,apprendimento ,,1Ot4lZ0

Tutto cio' visto e rilevato ,che costituisce parte intcgrante dcl presente decreto

DBCRETA

Art. I Affidamento incarico

viene aff idato alla PRoF.SSA Anto,ella Falso in qualitd ctiDIRIGENTE scoLASTtco l,incarico clidirezione
e di coordinamento per lo svolgimento dell'intero percorso clel progetto di cui all,oggetto

Art" 2 Orario di servizio
Il servizio affidato d di noore a5 Gs 7) da svolgere cornpatibilmente con le esigenze di servizio, a partire dalla
data clella nomina fino al termine del progetto.

Art.3 Compiti
I cornpiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiarnate i1 premessa

Art. 4 Compenso
Ilcontpensovienestabilitoineuro 150,00 lorclodipendentegiornalierocosicolreda(ICNLecircolaredel
Ministero del lavoro n" 2lZO09



Art.,6 Nomina
Il presente decreto ha valore di nomina

Il presetrte decreto d pubblicato all'Albo sul sito della Scuola www.iccassino2.eclu.it in olternperanzaagliobblighi
di legge ed agli obblighi di pubbliciti delle aziotti PoN finanziate con i Fondi IISE. l-'attivitd oggel1o del presente
Avvir;o Pubblico rientra nel Piano Offerta Fonnativa, annualitd 201912020 ed d cofinanziataclal F'ondo Sociale
Europeo nell'arnbito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolaritd del Ministero dell,IstLuzione,
dell'[Jniversitd e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

TUTELA DELLA PRIVACY

'lrattanrento dati personaliAi sensi della Legge.615196 e delDLgs 19612003, i dati f<rrniti dai parleciparti saran,o
raccolti presso la Scr-rola - Secondo Istituto Comprensivo cli Cassino e ttilizzati solo per fini istituzio,ali. Il
tr"attarrento dei dati d stato individr.rato nella persona del Direttore SGA dell'Istitr.rto Dott.ssa Anna petro'e.

II Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Antonella Falso)

(firma otnessa ai sensi dell'art. 3
contmq 2 D.Lgs'.vo 39/93)

G.G,oLr( t,Lfq,erL^--
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