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OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  
                       PROGETTO10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 “L’ALTRA CREATIVITA’”. 
  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo 
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
 Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. 
Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
Sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base”.  
Tipo di intervento -  “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale”. 
CUP: C98H17000340001 
PROGETTO PON FSE CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 “L’ALTRA CREATIVITA’”. 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. 2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 
con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di 
esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C (2017) n. 856.  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2017; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 23/02/2017; 
 
VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/27746 del 24.10.2018, sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. 
AOODGEFID/n. 2669 del 03/03/2017, la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2020, mentre la 
chiusura amministrativo contabile va completata entro il 30/09/2020;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione;  
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 1 nella seduta del 
25.01.2019; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Decreto n. 649 - prot. n. 2614 del 12.11.2019 al PA/2019, 
Progetto: “L’altra creatività” -  Codice 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-1296; importo complessivo autorizzato: 
€ 22.728,00; 
VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guide dell’autorità di gestione, e 
successiva nota MIUR n. 31732 del 25/7/17. 
 

http://www.icalbanella.edu.it/




VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
 
VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 
settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale.” 
 
VISTO che, ai sensi del D.I. n. 129 del 28.08.2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio corrente dei fondi autorizzati; 
 
DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma 
Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 
provenienza secondo quanto previsto dalle Linee guida.    
VISTE le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 in merito alle “Figure di coordinamento”; 
 

DETERMINA 
 

di conferire a se stesso, Antonella Maria D’Angelo, nata a Trentinara (SA) il 25/09/1961 – C.F  
DNGNNL61P65L377D in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico aggiuntivo di direzione e 

coordinamento  per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, di seguito meglio specificato: 

 

Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 – “L'altra creatività”. 
  
Il finanziamento autorizzato del progetto PON TITOLO: L’ALTRA CREATIVITA’ ha un importo 
complessivo di € 22.728,00, come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione 
 
 

Codice identificativo 
Progetto 

 

Titolo Modulo 
 
 

Importo  autorizzato 
Modulo 

 

10.2.2A 
 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

TecnologicaMente: a scuola 
di … aZIONE, creaZIONE, 
realizzaZIONE 1 

€ 5.682,00 
 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

Pensiero computazionale e 
creatività digitale 1 

€ 5.682,00 
 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

TecnologicaMente: a scuola 
di … aZIONE, creaZIONE, 
realizzaZIONE 2 

€ 5.682,00 
 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

Pensiero computazionale e 
creatività digitale 2 

€ 5.682,00 
 

 
 

Per tale incarico, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02.02.2009, verrà 
riconosciuto un compenso pari a €. 150,00/giornata singola, al lordo di IRPEF, al netto di eventuale 
IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente in base al 
numero di giornate lavorative svolte con riferimento al time sheet che verrà presentato al termine 
delle attività. Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si procederà ad una 
riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di 6 ore.  
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icalbanella.edu.it 

(sez. Albo pretorio e sez. Progetti P.O.N.) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
82/2005 e s.m.i. 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=SAIC887003&progetti=0&jjlettura=#fse3
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