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Prot. n° 0000533/FP/D9       Volterra 5 febbraio 2019
           
 
OGGETTO: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti di 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 AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base.  
PROGETTO “Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” – COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62  
CUP: E94F17000190006 
 

Decreto di nomina Dirigente Scolastico per attività di Direzione e Coordinamento 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della 
L. 107/2015"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  
investimento europei, 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; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2 –Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana,lingue straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc) 
 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo, nello specifico 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.) 
 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base in chiave innovativa 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 1288 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto prot.n. 1289 
del  15/0%/2017 di adesione progetto PON in oggetto; 
 

VISTO il piano n. 44578 di candidatura dell’Istituto all’Avviso pubblico n. 1953/2017 – Competenze di base in 
chiave innovativa 
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto presentato 
dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico 1953/2017 – Competenze di base in chiave innovativa – 
“Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62 per un importo 
complessivo di € 40.656,00 
 
VISTO il decreto di assunzione a Programma annuale 2018 del finanziamento suddetto, ai fini della 
realizzazione del Progetto, prot. n. 49/E9 del 12/01/2018 
 
VISTA la nota Prot. n. 0000532 del  05/02/2019  con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del progetto di cui all’oggetto 
 
 
 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
1. Di conferire al Dirigente Scolastico, prof.ssa Nadia Tani nata a Volterra il 20/12/1959 – CF 

TNANDA59T60M126Q, l’incarico per la Direzione ed il Coordinamento per il progetto  
“Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62 

2. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo 
3. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio secondo 

l’importo orario lordo omnicomprensivo di € 33,17 (fino ad un massimo giornaliero di euro 199,02 lordo 
Stato, ovvero 150,00 lordo dipendente); 

4. Le prestazioni in argomento, da effettuarsi fuori dell’orario di servizio possono essere imputate alla voce 
“Gestione” prevista nell’articolazione dei costi del progetto in oggetto 

5. L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria a valere sul 
piano autorizzato  e assunto a bilancio sul progetto P132 del Programma Annuale 2018 

 
IL presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti 
nelle disposizioni in oggetto. 
Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto, nella sezione PON 
 
        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Tani 
 


