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All’Albo - Agli Atti 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Incarico di Direzione e Coordinamento. 
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID1953/2017 “Competenze di base”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico - 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo 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.).  
Autorizzazione Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-392 -  CUP G65B17000190007. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO     l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/1953 del 21/01/2017 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 dello sviluppo 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.). Competenze di base;  

VISTA     la delibera del Collegio dei docenti –del 04/04/2017 di adesione al progetto;  
VISTA     la delibera n° 6/11 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017 di adesione generale al Progetto FSE PON 2014- 
               2020 avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/01/2017;  
VISTA     la nota ministeriale prot.  n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON  
 ha autorizzato al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/8115 del 18-12-2017, recante “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 
VISTA     la specifica Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/195 del 10/1/2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 

Gestione avente per 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 dello sviluppo 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base –Autorizzazione progetto/i;  

VISTI       i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA     la necessità di affidare al Dirigente Scolastico dell’I.C. Picentia di Pontecagnano Faiano l’espletamento delle 

attività di Direzione e Coordinamento necessarie alla realizzazione dei quattro moduli del progetto “Linguaggi  
in gioco”, Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-392–CUP CUP G65B17000190007, come  
previsto dalla succitata nota MIUR  del 18.12.2017 

VISTA    la nota MIUR AOODRCA0024524 del 21-11-2017 che autorizza i dirigenti scolastici a svolgere incarichi 
aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON presso la scuola di titolarità; 
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DECRETA 
 

 L’affidamento dell’incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto “Linguaggi in gioco” Codice 
identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-392 –CUP G65B17000190007  a se stesso prof.ssa Ginevra de Majo nata a 
Salerno il 11/10/1964, CF: DMJGVR64R51H703G Dirigente Scolastico dell’ I.C. Picentia di Pontecagnano Faiano. 
Il Dirigente Scolastico avrà la funzione di coordinare, organizzare e supervisionare le attività riguardanti il Progetto “Linguaggi 
in gioco” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 
Europeo – Programmazione 2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017. In particolare, a titolo indicativo e non 
esaustivo  il Dirigente Scolastico svolgerà i seguenti compiti:  

 Coordinare le attività formative e garantire il raccordo tra le attività extracurriculari e quelle curriculari in stretta sinergia 
con i tutor dei diversi moduli 

 Coordinare le procedure amministrative necessarie alla realizzazione dei moduli, con collaborazione con il DSGA e il 
personale coinvolto 

 Redigere gli atti (bandi, decreti di aggiudicazione, verbali, ecc.) relativi alle suddette attività 

 presiedere tutte le riunioni con esperti, tutor, referente per la valutazione, al fine di condividere linee di azione e prassi 
didattiche 

 vigilare sulle modalità di attuazione dei percorsi progettati e posti in essere 

 verificare il perseguimento degli obiettivi nei tempi stabiliti, ivi compresi gli adempimenti relativi alla rendicontazione 
sulla piattaforma, e la regolarità degli atti amministrativo contabili 

 supervisionare le attività di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 promuovere incontri formali con le famiglie allo scopo di favorire un clima di condivisione. 
  
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 2.500,00  (lordo 
dipendente) da espletare in non meno di 17 giornate (€ 150,00/giornata singola calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare 
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”). 
 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle giornate/ore effettivamente svolte, a condizione che il 
numero di allievi coinvolto sia tale da garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. par. 8- B.3 dell’Avviso Pubblico di 
riferimento). I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati ed a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul 
sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icpicentia.gov.it 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. ssa Ginevra de Majo 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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