
 
 

                                                 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G 

Via A. Manzoni, n. 2    73024   MAGLIE (LE)  Tel. e Fax: 0836 – 483339 
e-mail: leic82100g@istruzione.it -  pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.gov.it 

 

        Maglie, 20/03/2018 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON 

Agli atti –Sede 

Al DSGA 
 

Oggetto: NOMINA DSGA – ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE PON  – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 – CUP: C35B17000130007 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 – CUP: C35B17000140007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento 

da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
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VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);  

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Fondi Strutturali Europei – 

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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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.). 

VISTI i progetti “Esploriamo il mondo 1” ed “Esploriamo il mondo 2”, deliberati dagli OO.CC. di questa 

Istituzione Scolastica: Delibera Collegio dei docenti n. 56 del 03/04/2017 prot. 2559/A09 del 11/05/2017 e 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 03/04/2017 prot. n. 2560/A09 del 11/05/2017; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della 

spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 608/A09 del 30/01/2018 di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi 

ai Progetti Esploriamo il mondo 1” ed “Esploriamo il mondo 2”, approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 30/01/2018; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di coordinamento e gestione 

amministrativo e contabile del progetto e di gestione della GPU nel portale, 

 

DETERMINA 

 

di conferire alla Dott.ssa Ornella DANIELI, nata in Svizzera (EE) il 22/07/1966– C.F. 

DNLRLL66L62Z133X, Direttore Amministrativo in servizio presso l’Istituzione Scolastica, l’incarico di 

svolgere l’attività  organizzativa, amministrativa e contabile dei seguenti progetti: 

 

 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 – CUP: C35B17000130007 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO Azione 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 

TITOLO DEI MODULI IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

10.2.1  

Azioni per la scuola 

dell'infanzia 

 

10.2.1A 

Azioni specifiche per la 

scuola dell'infanzia 

LEARNING THROUGH ENGLISH 1 

LEARNING THROUGH ENGLISH 2 

LEARNING THROUGH ENGLISH 3 

L' OFFICINA DEL CODING PER UNA 

SMART CITY: MAGLIE, LA MIA CITTA'. 

€ 4.977,90 

€ 4.977,90 

€ 4.977,90 

€ 4.977,90 

 

 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60 

 

 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un impegno complessivo di 43,05 ore, per un 

importo orario lordo dipendente di euro 18,50. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 1.056,91 

lordo stato. 

 

 

 

 

 

 



 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 – CUP: C35B17000140007 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO Azione 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 

TITOLO DEI MODULI IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2 

Azioni di integrazione e 

potenziamento delle 

aree disciplinari di base 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

Argomentando si impara 1 

Dentro e Oltre il Libro! 

Argomentando si impara 2 

Matematic@ndo 

IMPROVING MY ENGLISH 1 

IMPROVING MY ENGLISH 2 

LEARNING THROUGH ENGLISH 4 

LEARNING THROUGH ENGLISH 5 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00 

 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un impegno complessivo di 87,90 ore, per un 

importo orario lordo dipendente di euro 18,50. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 2.158,02 

lordo stato. 

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

www.comprensivomaglie.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 


