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Ministero del l ’ Istruzione, del l ’università e del la ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 
Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Cod. Univoco Uff.: UFIWQ0 
e-mail: bsic84200b@istruzione.it; bsic84200b@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.edu.it 
 
Prot. e data: vedi segnatura 
CUP: F34C17000380007 

Agli atti 
 
All’Albo on line del sito web istituzionale  
www.icpontoglio.edu.it – sez. PON 2014-2020 

 
Oggetto: Autodichiarazione di impegno orario del Dirigente Scolastico relativa all’incarico per il coordinamento, la 

direzione e l’organizzazione del  Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 (Avviso pubblico Miur prot. n. 
1953/2017 - Competenze di base in chiave innovativa). 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 inerenti la legge e il regolamento di contabilità di 

Stato; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO    il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 
VISTO il C.C.N.L. Area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto l’08/07/2019; 
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente oggetto: 

Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a 
costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali 
(P.O.N.); 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), 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; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare quanto previsto 
al punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per la direzione, il 
coordinamento e l’organizzazione del Progetto, spettanti al Dirigente Scolastico; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 22/03/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’Avviso 
pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 06/04/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’Avviso 
pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
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VISTO il Piano n. 35595 di candidatura dell’Istituto Comprensivo all’Avviso pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 
- Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di autorizzazione del 
progetto presentato dall’Istituto Comprensivo in adesione all’Avviso pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 
- Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, per un importo complessivo 
finanziato di € 40.656,00; 

VISTA  la delibera n. 115 del Consiglio d’Istituto del 19/01/2018, di approvazione dell’assunzione a bilancio del 
finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Migliorare potenziandoci: yes we want!” - CUP 
F34C17000380007; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 254/U del 23/01/2018, di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento autorizzato ai fini realizzazione del Progetto “Migliorare potenziandoci: yes we want!” – CUP 
F34C17000380007; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107; 

VISTO il P.T.O.F. - Piano Triennale per l’Offerta Formativa, approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 
14/12/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 
26/02/2019; 

VISTA la necessità di garantire adeguato supporto professionale nell’ambito del coordinamento, della direzione e 
organizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, per le fasi di avvio, realizzazione, chiusura e 
rendicontazione; 

VISTO l’incarico conferito a se stessa, prot. n. 295/U del 26/01/2018, per il coordinamento, la direzione e 
l’organizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425; 

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico suddetto, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia, prot. n. 1399 del 18/04/2019 (richiesta autorizzazione inoltrata in data 
14/02/2018); 

VISTA la disponibilità nel Programma Annuale 2019 di adeguate risorse finanziarie per la copertura dei costi dell’area 
gestionale del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, come da modelli CERT_S 1 e CERT_S 2, 
debitamente trasmessi tramite la piattaforma MIUR SIF2020, 

 
DICHIARA 

 
di avere svolto, in virtù della qualifica ricoperta e del conferimento dell’incarico prot. n. 295/U del 26/01/2018, le attività di 
coordinamento, direzione e organizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 - “Migliorare potenziandoci: yes 
we want!” – CUP F34C17000380007 (Avviso pubblico Miur prot. n. 1953/2017 - Competenze di base in chiave 
innovativa), composto da n. 4 moduli da 60 ore/cadauno: 
 

 
I suddetti moduli sono stati realizzati negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, tramite singoli percorsi formativi da 30 
ore (n. 6 percorsi formativi da n. 30 ore/cad. nell’a.s. 2017/2018 e n. 2 percorsi formativi da n. 30 ore/cad. nell’a.s. 
2018/2019). Il relativo impegno orario della scrivente è quantificato in n. 100 ore fino al 30/09/2019, per un importo 
complessivo lordo dipendente di € 2.500,00 (costo orario lordo Stato € 33,18).  
 
Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 idonea 
documentazione.  
 
La presente dichiarazione è pubblicata all’Albo on line del sito web istituzionale www.icpontoglio.edu.it – sezione PON 
2014-2020, in data 30/08/2019. 

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
 

modulo tipologia 

ITAMICO   italiano per stranieri 
INVALSIva…mente matematica 

Breaking walls inglese (secondaria) 
Flying high! inglese (primaria) 
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