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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 

TITOLO DEL PROGETTO “Implementare la didattica a distanza” 

CUP H69G20000220006 
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Oggetto: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ORARIO DIRIGENTE SCOLASTICO – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).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.) - Sottoazione  10.2.2A - Competenze di base. Avviso 
pubblico N. 19146  del 06/07/2020.  Autorizzazione nota MIUR del 02/09/2020 n. 27768 e nota prot.n° 
AOOGDGEFID/28309 del 10/09/2020 - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 
“Implementare la didattica a distanza” -    CUP H69G20000220006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Candidatura n. 1038212   avviso pubblico N. 19146  del 06/07/2020.  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  10.2.  “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi -  Azione  10.2.2A – “Competenze di base”;  

VISTA la nota prot. n. AOOGDGEFID/27768 del 02/09/2020, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da 

questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 dal titolo  

“Implementare la didattica a distanza”per l'importo complessivo di € 36.941,18; 

VISTA la nota autorizzativa di questa Istituzione Scolastica prot. n°AOODGEFID/28309 del 10/09/2020; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

15/10/2020 e prot.n° 7046 del 15/10/2020, relativo alle modifiche al Programma Annuale e.f. 2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  del suddetto 
progetto; 
RILEVATA la necessità di affidare l'attività di Direzione e Coordinamento nell’ambito del suddetto progetto

  
DICHIARA 

Di avere assunto, in virtù della qualifica di Dirigente Scolastico ricoperta, e del conferimento incarico prot. 
n.  9487/06-01 del  07/12/2020, l’incarico di direzione e coordinamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-243 “Implementare la didattica a distanza”, con un impegno orario di n. 20 ore fino al 30/11/2021 
per un importo complessivo omnicomprensivo di € 663,50 – costo orario omnicomprensivo € 33,175. 
Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.vincimascalucia.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola.  

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ssa Lucia Roccaro 

(Documento firmato digitalmente) 
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