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Protocollo come da segnatura
AL PROF. FRANCESCO SERAFINI
ALBO WEB
SITO WEB
OGGETTO:

DELEGA AD OPERARE SULLA PIATTAFORMA GPU NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA2020-24
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-MA2020-24
CUP: E31D20000140001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Viste

Vista

Visti

Viste
Visto
Viste
Visto
Vista

Visto
Vista
Visti

l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 - Asse I –Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) «Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti delibera
n. 6 del 11/09/2020 e Consiglio di Istituto delibera n. 5 del 16/09/2020);
la Nota MI Prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 con la quale Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione –ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo «Una scuola attenta ai bisogni di tutti» Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-MA-2020-24 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €
94.294,12;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
le Linee Guida «Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei» Edizione ottobre 2020» pubblicate con nota MI Prot. AOODGEFID/29583 del 09.10.2020;
il Manuale Operativo di Gestione versione 1 del 13/10/2020;
la Determina del Dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio Prot. N. 10854 del 21/10/2020 e
la delibera del Consiglio di Istituto N.11 del 29/10/2020;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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»;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
il CCNL 2006/09 e il CCNL 2016/18;

Visto

Vista

Vista
Visto
Rilevata

Visto
Preso atto
Vista

Preso atto
Vista
Visto

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della leg-ge 13 luglio
2015, n. 107»;
la nota MIUR Prot. N. 0038115 del 18/12/2017 «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 il punto 2.2g «Selezione personale
interno all’istituzione scolastica»;
la delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nei Progetti PON;
il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 170 del 10/02/2018);
la necessità di individuare un docente interno esperto in programmazione, attuazione, monitoraggio e
rendicontazione di progetti finanziati a valere sui Fondi Strutturali, di supporto al RUP per la realizzazione del progetto FSE-PON di cui sopra;
il proprio Avviso Prot. N. 11779 del 09/11/2020 finalizzato all’individuazione di personale interno cui
conferire l’incarico di Delegato del DS nell’ambito del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-24
di quanto verbalizzato dalla Commissione preposta all’esame delle domande pervenute in risposta
all’Avviso citato [Prot. N. 12231 del 19/11/2020]
la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso Prot. N. 11779 del 09/11/2020 finalizzato all’individuazione
di personale interno cui conferire l’incarico di Delegato del DS nell’ambito del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-24;
che non sono pervenuti, entro i termini fissati, reclami e/o ricorsi avverso la graduatoria provvisoria
pubblicata
la propria Determina Prot. N.12672 di pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’Avviso Prot.
N. 11779 del 09/11/2020
l’incarico conferito al Prof. Serafini Francesco [Prot. N. 12674 del 27/11/2020] ed i relativi compiti
DELEGA

Il Prof. Serafini Francesco ad operare sulla Piattaforma GPU in tutte le aree consentite e per tutte le attività necessarie
allo svolgimento del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-24
La delega ha valore dalla data dell’incarico alla conclusione dei moduli del Progetto fissata al 15/10/2021, salvo eventuali
proroghe.

Il Dirigente Scolastico
Sergio Brandi
[Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]

