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Oggetto:  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 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base. 

                  Autorizzazione progetto 10.2.2°-FESPON-BA-2017-8 nota MIUR AOODGEFID/193 del 
10.01.2018  “Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” 

CUP F44C17000220007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO         l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 rivolto alle istituzioni scolastiche, per la 
presentazione delle proposte relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

 
VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 45881 del 16.05.2017; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

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

18.01.2018 prot. n. 221; 
 
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018  n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Programma Annuale 2019; 
 
CONSIDERATO che tutti i moduli del Progetto PON “Innovare la didattica per formare cittadini più 

competenti”; 
 
TENUTO CONTO della certificazione inviata all’autorità di gestione in data 13.06.2019, dalla quale si 

evince che l’importo disponibile per l’attività di gestione è pari ad € 14.438,67 anziché € 
16.656,00; 

TENUTO CONTO delle spese effettuate per la realizzazione dei moduli e delle spese di personale 
impegnato  per la realizzazione degli stessi; 





 
DETERMINA 

 
di liquidare i seguenti compensi al D.S. riducendo le ore rispetto a quelle indicate  nella lettera di 
incarico, come di seguito specificato: 
 

Descrizione Compenso Nome e Cognome n. ore Costo 
orario 

Totale Compenso 

Direzione e Coordinamento a.s. 
2018/2019 

D.S.  Prof..sa Cristalla Mezzapesa 81 33,18 2.687,58 

Direzione e  Coordinamento a.s. 
2017/2018 

D.S. Prof.ssa Carmelina Gallipoli 65 33,18 2.156,70 

 
 
 
  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
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