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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente” 

Al Dirigente Scolastico - SEDE 
 

  

OGGETTO: Conferimento incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto  

10.2.2°-FSEPON-SI-2020-342. TITOLO” DIDATTICA INCLUSIVA PER TUTTI” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-342. TITOLO” DIDATTICA INCLUSIVA PER TUTTI” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e 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 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, 
modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) «Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014- 2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 
21/2018; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 





Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, Autorità di gestione: 

 

con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03/08/2020 ha pubblicato le graduatorie regionali delle proposte 
approvate; 

con nota prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 ha pubblicato l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 
Sicilia ; 

con nota prot. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale 
autorizzazione del progetto, definito dal codice  10.2.2A-FSEPON-SI-2020-342, e l’impegno di spesa pari ad € 
4705,88; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 4303 del 11/09/2020 , di assunzione in bilancio in variazione 
al Programma  Annuale esercizio finanziario 2020; 

VISTO che il progetto in parola è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli 
OO.CC. competenti; 

DETERMINA 
 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento del ruolo di R.U.P. e dell’incarico di direzione, 
coordinamento e organizzazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
 
Per lo svolgimento di tali incarichi, il soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a 33,18 Euro 
omnicomprensivi per un numero massimo di ore pari a 6 (sei), in linea con quanto indicato dalla circolare del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. 
Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese generali” del progetto. Le attività di cui sopra 
saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro 
massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte 
su foglio presenza appositamente costituito. 
 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in 
conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del 
Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione 
dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell’Istituto, al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC857005 
 
Pubblicizzazione 
Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge e di pubblicità delle azioni progettuali della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente 
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