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PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-272 
TITOLO DEL PROGETTO: CONOSCERSI PER ORIENTARSI 

 
P.O.N.-2014/2020 “Orientamento formativo e rio-orientamento” finanziato con il FSE 

Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  
Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte  

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  

Agli atti – Sede 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ORARIO - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Candidatura N. 986080 

- Avviso pubblico  N. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi -Autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 e nota 

prot.n° AOOGDGEFID 7917 del 27/03/2018- Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-272– 

“CONOSCERSI PER ORIENTARSI”-Titoli dei moduli progettuali: “Conoscenza di  sé”- “Dall’alunno al cittadino 

- “Per una scelta consapevole”. 

CUP  H65B18000130007 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTA la Candidatura n. 986080 avviso pubblico n.2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi ; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/7370 del 20/03/2018, 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 10.1.6.A-FSEPON-SI-2018-272 dal titolo “Conoscersi per or-ientarsi”, per l'importo 
complessivo di € 17.046,00; 
VISTA la nota autorizzativa di questa Istituzione Scolastica prot. n°AOODGEFID/7917del 27/03/2018; 
VISTA la propria determina di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato,adottata in data 
19/04/2018 prot.n°2990/02-01 del 19/04/2018, relativa alle modifiche al Programma Annuale e.f. 2018 ; 
VISTA la delibera n. 169 del Consiglio di Istituto del 19/02/2018 relativa al Regolamento per la disciplina 
degli incarichi al personale interno - esperti esterni; 
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VISTA la delibera, di adesione al P.O.N 2014/2020 del  Collegio dei Docenti del 21/04/2017 , verb. N°7;  
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;  

VISTE le Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016,N. 50, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04 

/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

RILEVATA la necessità di affidare l'attività di Gestione amministrativa nell’ambito del suddetto progetto  

DICHIARA 

Di avere assunto, in virtù della qualifica di Direttore dei servizi generali ed amministrativi ricoperta, e del 

conferimento incarico prot. n. 6374/06-01 del  28/09/2018, l’incarico di Gestore Amministrativo Contabile 

del progetto: Codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-272  “CONOSCERSI PER ORIENTARSI”-Titoli dei 

moduli progettuali: “Conoscenza di  sé”- “Dall’alunno al cittadino - “Per una scelta consapevole”, con un 

impegno orario di n. 40 ore fino al 31/12/2019 per un importo complessivo omnicomprensivo di € 981,96 – 

costo orario omnicomprensivo € 24,549. 

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 Direttore S.G.A.  

Dott.ssa Santina Di Bella 
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