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Prot. n   3019                                                                                                                       Marsciano, 12/04/2019 

All’Albo on line e sito web 

Atti PONFSE2014-2020-Avviso 4427 

AI sito web AMM. TRASPARENTE - PERSONALE 

 

OGGETTO: Autodichiarazione impegno orario Dirigente scolastico per  la realizzazione del 
progetto PON 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. 

TITOLO PROGETTO: “OFFICINA DI RIFORNIMENTO ARTISTICO. Nuovi custodi o curatori del 

nostro p@trimonio” 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 

CUP: C67I17000520007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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. 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 9 del 27/06/2017 e del Consiglio di Circolo n°3 del 08 giugno 

2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 



progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. 4427 AOODGEFID del 02/05/2017 Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

VISTA la candidatura dell’istituto Candidatura N. 1003711 4427 del 02/05/2017  

VISTA la nota MIUR AOODIGEFID prot. 8202 del 29/03/2018 di pubblicazione graduatorie 

definitive dei progetti ammissibili ai finanziamenti 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016; 

VISTA  la delibera  del Consiglio di Circolo del  12/03/2019 di approvazione del programma annuale 

2019  

VISTO il decreto Prot. 9552 A9ao del 16/11/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera 

adottata dal Consiglio di Circolo in data 21/11/2018 con la quale viene integralmente iscritto nel programma 

annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del 

Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 21/11/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di 

Istituto 

VISTA la nota AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE. 

VISTA la richiesta di autorizzazione ad assumere l’incarico di Direzione del progetto in oggetto, 

inviata dal sottoscritto  all'ufficio scolastico regionale  per l'Umbria (all'indirizzo 

drum@postacert.istruzione.it) il 05 aprile 2019 con prot. 2806 A7a; 

 

VISTA la  la nota prot. 0005104 del 09-04-2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la l’UMBRIA 

con la quale viene  rilasciata l’autorizzazione ai Dirigenti Scolastici che hanno presentato, dal 

26.02.2019 al 09.04.2019, domanda di autorizzazione per l’assunzione di  incarichi aggiuntivi per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE. 

 

DICHIARA 

 di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione del 
progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 con un impegno orario  di n° 3  giornate di lavoro (di 6 

ore) complessive per tutti  moduli formativi di cui è composto il progetto PON FSE di cui 

all’oggetto fino al 31/08/2019; nell’ambito delle spese di gestione saranno pertanto attribuite n. 6 

ore x n. 3 giornate x 25 euro (lordo dipendente)   
 Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

 La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.primocircolomarsciano.edu.it  

(Albo pretorio on line e Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020). 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pace Giovanni 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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