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Al Dirigente Scolastico  
 

Al Direttore SGA  
S E D E  

 
 All’Albo Pretorio /  Sito web 

                            www.istitutocomprensivoguspini.edu.it 
 

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

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

 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO INCARICO A.S. 2019/20 COORDINAMENTO DIDATTICO  
 DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
La sottoscritta ANGIUS GIULIANA nata a Sassari il 23/07/1972, Codice Fiscale NGSGLN72L63I452U, in 
qualità di Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo “Fermi Da Vinci” Guspini 

 
PRENDE ATTO 

a seguito della propria disponibilità svolgere l’incarico di coordinatore didattico attribuitole per il 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 così 
come da circolari riportate in premessa; 

La sottoscritta si impegna a svolgere le seguenti attività previste per l’A.S. 2019/20 e precisamente: 
Direzione e Coordinamento nell’ambito del 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). 
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1. svolgere le predette attività nell’ambito del progetto indicato in premessa nel periodo Febbraio 2020 / 
Luglio 2020, per complessive 18 ore; 

 
2.  garantire la realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto, coordinandone le attività e il personale 

impegnato nello svolgimento delle attività.  
 
L’Istituto Scolastico a fronte delle attività svolte si impegna a corrispondere il compenso per ogni ora 
effettivamente prestata.  
 
Pertanto alla S.V. verrà corrisposto il Compenso Lordo Onnicomprensivo degli Oneri a Carico dello Stato di € 

450.00 da sottoporsi alle Ritenute Previdenziali, Assistenziali ed Erariali,  previste dalla Legge e graverà sul 
Programma Annuale 2019 nell’Aggregato  P 02 “ambito umanistico – sociale”  - P02/10 Competenze di base II 
edizione; 
 
La liquidazione del compenso sarà corrisposta al termine delle attività e, comunque, successivamente 
all’accreditamento dei fondi da parte della R.A.S. 
 

Il presente incarico viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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