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Amministrazione trasparente  

PON FSE 2014-2020  

Oggetto: Conferimento incarico al DS per l’attività organizzativa e gestionale del progetto “My 

smart city”, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse 

I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di cittadinanza digitale, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-51 “My smart city” 

CUP: D84F17001480006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, prot. 2669 del 

03/03/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In 

coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 avente per 

oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I–Istruzione–Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, Prot. 

2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-

2018-51. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 29/11/2019 con la quale veniva 

MIIC836006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000204 - 13/01/2020 - C24c - Progetti europei - U

Firmato digitalmente da Francone Giuseppa

mailto:miic836006@istruzione.it
mailto:miic836006@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoturbigo.edu.it/


 

 

assunto nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 il progetto 

PON FSE con codice identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51. 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali e di investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE. 

VISTA la nota MIUR Prot.n.ADGEFID/Prot.n. 38115 del 18/12/2017 “Charimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”. 

VISTA la nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, all. 01 - Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. 

VISTA l’autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia                  

Prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0000031 del 09/01/2020. 

RILEVATA 

 

la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di direzione e 

coordinamento.  

VERIFICATO  che la figura del Dirigente scolastico è deputata allo svolgimento di tali attività  

DISPONE 

di conferire a sé stessa, dott.ssa Francone Giuseppa, nata a Neviano (Le) il 11/02/1961, in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per il coordinamento, la direzione e 

l’organizzazione del progetto di seguito indicato: 

Sottoazione Codice Progetto Totale autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51 € 22.728,00 

articolato in 4 moduli: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo Importo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51 Dall’idea al progetto 1 € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51 Dall’idea al progetto 2 € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51 Dall’idea al progetto 3 € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51 Dall’idea al progetto 4 € 5.682,00 

L’incarico prevede il riconoscimento di un numero massimo di 80 ore da retribuire secondo 

quanto previsto dalla Tabella 6 del CCNL del 2017. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà 

commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza del numero di 

alunni necessario per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati ed a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari. 

Contestualmente il Dirigente scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento per il progetto10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-51 “My smart city”. 

Giuseppa Francone 

dirigente scolastico 
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