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DISTRETTO SCOLASTICO 44 

I.C. 71° “AGANOOR–MARCONI” 
c. f. 80024920631 - Cod. mecc. NAIC8CK00C 
Traversa dell’Abbondanza – 80145 – NAPOLI 

Sito internet - www.aganoormarconi.eu 

  
Prot. n° 1748/4.1.o del 27/03/2019 
Decreto n. 1222 

Al Sito web 
Agli atti della scuola 

 
CUP:  G67I17000760006 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”.  
codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1286 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   
sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “ Nuovo Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

 
 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; 

 
 

 

http://www.aganoormarconi.eu/


 2 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.    3 del 13/10/2016 di partecipazione al 

progetto.   

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto 

 

VISTO Il conto annuale 2019 e l’assunzione in bilancio prot. n. 7388/4.1.o del 06/12/2018  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali  
 
 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 
del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  
15.04.2016; 
 
 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 
Art.1 Assunzione  incarico 
Il Dirigente Scolastico si assume l’incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento 
dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n°     34 ore  da svolgere compatibilmente  con l’orario di servizio, a 
partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2019 
 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 
Art. 4  Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 150,00 orario giornaliero lordo dipendente così come  
circolare del Ministero del lavoro n° 2/2009 e potrà essere liquidato un importo max di €. 
1.100,00 lordo stato. Il compenso sarà liquidato ad avvenuto accreditamento dei fondi da 
parte del MIUR. 
 
Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina  
 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosaria Russo 
 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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