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All’Albo Pretorio on line  

Sito Web  

 

 

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE IMPEGNO ORARIO DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" FES 2014-2020della selezione di 

valutatori, rivolta al personale interno, per le attività relative al PON FSE 2014- 2020 – Codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-8 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-8 – C.U.P. N. 

D81B17000750006 
 

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.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207 

relativamente agli articoli in vigore alla data del presente Avviso di Selezione; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 N. 44, concernente “Regolamento concernente le 

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

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGGEFI/10862 del 16/09/2016 (Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e quelle periferiche. Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo, Obiettivo specifico 10.1- 

riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1-Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTO il Prot. N. AOODGEFID/31701 Roma, 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, progetti di inclusione sociale lotta al disagio. Asse I –

Istruzione- Fondo Sociale Europeo, Obiettivo specifico 10.1- riduzione del fallimento precoce e della 

dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità con il quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di 

€ 39.615,00; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto (Prot. n.7146/C14 del 08/09/2017) Codice Iden.: 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-8;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con Nota 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTE le Delibere del Collegio Docenti della seduta del 27/09/2017, di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016/2019 del PON FSE Prot. 10862 del 16/09/2016, concernente Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “interventi a sostegno di studenti 

caratterizzati da particolari fragilità” -Inclusione Sociale; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto della seduta del 28-09-2017, di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016/2019 del PON FSE Prot. 10862 del 16/09/2016, concernente Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “interventi a sostegno di studenti 

caratterizzati da particolari fragilità” -Inclusione Sociale; 

VISTE la nota richiesta di autorizzazione inviata all’U.S.R. dell’ Emilia Romagna del 24/02/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2844 del 29/03/2018 “Autorizzazione a svolgere incarico di Direzione e 

Coordinamento PON  10862”; 

 

DICHIARA 

 

di avere assunto, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, e del conferimento di incarico prot.6932 del 

18.07.2018, l'incarico di Direzione e coordinamento del progetto: Codice 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-8 T 

C.U.P. N. D81B17000750006 con un impegno orario di n. 80 ore fino al 31/12/2018 per un importo complessivo 

onnicomprensivo di € 2.000,00 – costo orario onnicomprensivo € 25,00. 

Con la presente, si precisa che l'importo orario indicato nel conferimento incarico sopra citato in € 25,00/ora lordo 

stato, è da considerare effettivamente lordo dipendente in virtù del chiarimento pervenuto in data 05.12.2017 

dall'Autorità di gestione. 

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto www.ipscarrara.gov.it (nella sez. dedicata 

ai PON Fondi Strutturali 2014-2020) 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dr. Francesco Senatore  

                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)                   
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