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Al DSGA 

Al docente Rosa Flores 

Atti-sito web 
 

 

Oggetto: Decreto di incarico del docente-referente alla valutazione da impiegare per il progetto 

formativo  - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-80 

DigComp Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” avviso n.2669 del 03/03/2017 -  

- CUP H48H18000500007  

 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n. 2669 del 03/03/2017– FSE – Competenze di base; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale si 

pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione del  MIUR prot. AOODGEFID/28245 del 30.10.2018 indirizzata 

all’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari di Montescaglioso , che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi e, in particolare, la nota MIUR 

prot. 0038115.18-12-2017;  

VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 0004516 del 28/06/2019) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2019 
 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
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VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR 2014/2020;  

 

VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono state approvati i criteri di selezione per le diverse 

funzioni del progetto;  

 

Visto l’avviso interno di selezione per referente per la valutazione, protocollo n 4638 del 

04/07/2019;  

CONSIDERATO che per la selezione in oggetto è stata presentata una sola candidatura entro i 

termini previsti dal bando protocollata con prot.4845; 

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria di merito prot.4850 del 17/07/2019;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

di affidare alla docente di scuola Primaria Rosa FLORES   l’incarico di referente per la valutazione 

per il progetto FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-

80  DigComp Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” avviso n.2669 del 

03/03/2017.   

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e 

supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. La durata dell’incarico è pari 

alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo.  

Per tale incarico verrà riconosciuto il compenso orario previsto dal CCNL per il numero delle ore 

lavorative svolte per questa attività. 

Il compenso sarà corrisposto dietro effettivo svolgimento dell’incarico e dopo erogazione dei fondi 

stanziati per il progetto. 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione 

scolastica per la massima diffusione. 
 

IL Dirigente scolastico  

Prof.ssa Antonia Salerno 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

E normativa connessa 
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