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ISTITUTO COMPRENSIVO “FERMI + DA VINCI (GUSPINI)” 

VIA MARCHESI 1  09036– GUSPINI – VS 

C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 – FAX 070/9784142 

e- mail- CAIC88400R@ISTRUZIONE.IT - 

Posta certificata:CAIC88400R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Oggetto: Progetto  Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.   
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. 
Avviso pubblico: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa - espressività corporea). 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO 

10.2.1A-FSEPON-SA-2019-19 LA 
SCUOLA SIAMO NOI ' Insieme 
per crescere ' 

Hello children 

10.2.1A-FSEPON-SA-2019-19 LA 
SCUOLA SIAMO NOI ' Insieme 
per crescere ' 

Hello children 

10.2.1A-FSEPON-SA-2019-19 LA 
SCUOLA SIAMO NOI ' Insieme 
per crescere ' 

Il mio amico computer 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO CUP 

10.2.1A-FSEPON-SA-2019-19 LA SCUOLA SIAMO 
NOI “ Insieme per crescere” 

J28H18000510007 

 

Individuazione Figure di Progetto 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;   
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto     “Competenze di 
base “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - -
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-19 

VISTO l’avviso: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico Asse I - Istruzione - Fondo Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa - 
espressività corporea) 

       VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°54 del 20.11.2018 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 
stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/22 

        VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di istituto in data 13/03/2019, con delibera n°75;  

       VISTA la nota prot. n°7564 dell’11.11.2019 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di   
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto 

      VISTO il decreto autorizzativo individuale del Direttore dell’USR Sardegna prot. n°706 del 07.02.2020 
con il    quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e 
coordinamento cosi come da circolari riportate in premessa 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  decreto 
 

DECRETA 
 

Art.1: Affidamento  incarico 
Viene  affidato  alla  Dott.ssa  Giuliana Angius  in  qualità  di  Dirigente  Scolastico  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°18 h da svolgere compatibilmente con l’orario di servizio, a partire dalla data 
della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/07/2020. 

 
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 450.00  lordo dipendente, così come da CCNL e circolare del 
Ministero del lavoro n° 2/2009. 

 
Art. 5: 
Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina. 
 
Guspini, 11.02.2020 

Il Dirigente Scolastico 
Giuliana Angius [firmato 

digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse]



3 
 

 


		2020-02-11T13:48:07+0100
	ANGIUS GIULIANA




