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                       Ai Docenti  
                                    Al Personale ATA  
                                    All’Albo d’Istituto 

                                                                                                                                                     Al sito web 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO DELLE  PROCEDURE DI SELEZIONE 

Esperti - Tutor d’aula - Figure Di Piano - Personale Ata 

 

Avviso prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  2a edizione 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 “Intorno a noi”. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso 

prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione, 10.2.2A 

Competenze di base; 

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.; 

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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture sotto la soglia comunitari approvato nella seduta del consiglio d’istituto del 

28/09/2018, delibera n. 8; 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Intorno a noi”; 

  VISTO     il decreto di assunzione in bilancio, prot. 3999/A41 del 30/07/2019;  

  VISTA la nota Miur, prot. 1361 del 06.02.2019, relativa al dimensionamento della rete scolastica, 

a seguito della quale, a decorrere dall’01/09/2019, l’I.I.S.S. Giannone Masi (ex 

FGIS051005), è stato dimensionato ad Istituto Tecnico Giannone Masi, con conseguente 

variazione della titolarità di tutti i progetti del P.O.N.;  

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09.02.2018 

VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2018 presentati 
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dall’Istituto; 

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; 

VISTO il manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020” pubblicato dal MIUR;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3; 

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

 

DETERMINA 

 

Art.1 

di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista nei moduli di cui all’Avviso prot. n. 4396 del 09/03/2018 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 “Intorno a noi” e di provvedere ad inserire nel sistema SIF 

la richiesta di modifica del piano finanziario. 

 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Roberta Cassano. 

Art. 3 

La presente dichiarazione è pubblicata all’albo on-line, sul sito internet di questa Istituzione 

scolastica www.giannonemasi.edu.it  e nell’apposita sezione dedicata ai PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Roberta Cassano 

ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI - C.F. 94108590715 C.M. FGTD21000T - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0001354/U del 26/02/2021 10:50PON FSE 2014/2020

http://www.giannonemasi.edu.it/

		2021-02-26T10:48:32+0100
	CASSANO ROBERTA




