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Al Sito Web dell’Istituto 
All’albo on line dell’Istituto 

 

Oggetto: Nomina Delegato del DS 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-1 “R-ESTATE A SCUOLA” C.U.P. I79J21002280006 
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-1 “OLTRE LA SCUOLA” C.U.P. I79J21002290006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii. ; 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

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.; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 
27/04/2021; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5 del 20/5/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 24/5/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTA l’autorizzazione al suddetto progetto con Nota M.I. prot. n. AOODGEFID-17663 del 7/6/2021; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3028 del 09/06/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di € 49.779,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato 
P02/13 FSEPON Apprendimento e socialità 10.2.2A “Oltre la scuola e P02/14 FSEPON 
Apprendimento e socialità 10.1.1A “R-Estate a scuola” 

VISTO il bando interno prot. n. 3538 del 8/7/2021 per l’individuazione di n. 1 Delegato del DS da 
impiegare per il Progetto PON FSE “Oltre La Scuola” - Progetto codice 10.2.2A-FSEPON- MO-
2021-1 – C.U-P.  I79J21002290006 e il Progetto PON FSE “R-Estate a Scuola” Progetto codice 
10.1.1A-FSEPON-MO-2021-1 -C.U.P. I79J21002280006; 

VISTA  la graduatoria prot. 3612 del 20/7/2021 
 

CONFERISCE 

all’Ins. Glorioso Silvana l’incarico di DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per la gestione e 

organizzazione del Progetto PON “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 – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

Con l’assunzione dell’incarico il DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO svolgerà i seguenti compiti: 

- Provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il 

reclutamento del personale e delle eventuali associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione 

del progetto, secondo le vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti; 

- Collaborare nell’inserimento in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, 

interno\esterno; 

- Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema 

- Implementare periodicamente la piattaforma; 

- Gestire “online” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale tutti i dati e la 

documentazione di propria competenza; 

- Svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività 

ed efficienza nell'azione amministrativa; 

- Provvedere al controllo finale della piattaforma online; 

- Collaborare con il DS e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FSE, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

- Monitorare il corretto svolgimento del progetto durante tutta la sua realizzazione; 



- Aggiornare costantemente la propria competenza relativa all’attuazione dei progetti PON 

attraverso il reperimento di informazioni e istruzioni, sia sul sito MIUR che attraverso la 

partecipazione ad eventi di formazione specifici. 

Per lo svolgimento dell’incarico di Delegato del Dirigente Scolastico il compenso orario è di € 23,22 

omnicomprensivi per un impegno massimo retribuibile di ore 10 (dieci) per modulo, con un totale 

di n°120 ore.  

La liquidazione avverrà per le ore effettivamente svolte e avrà luogo al termine di tutte le attività 

progettuali e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni 

competenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Viti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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