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         All’ Albo on line e sito web  
Alla  Docente  Dott.ssa Bracone Irene 

 
 

OGGETTO: Nomina Delegato Dirigente Scolastico 
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  
statali  per  il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Asse I – ISTRUZIONE (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi”  – Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali” – SottoAzione 10.2.5A “Competenze trasversali” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 
ISTRUZIONE (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi”  – Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” – SottoAzione 
10.2.5A “Competenze trasversali” 

 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 23544 del 23/07/2018 autorizzativa della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
 
VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 
 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il 

seguente Piano PON: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 
autorizzato 

CUP 

10.2.5A 10.2.5A - FSEPON - AB- 2018-91 Siamo quello che mangiamo € 5.082,00 I37I17000400007 





10.2.5A 10.2.5A - FSEPON - AB- 2018-91 Danziamo le emozioni € 5.082,00 I37I17000400007 

10.2.5A 10.2.5A - FSEPON - AB- 2018-91 Danze dal mondo € 4.873,80 I37I17000400007 

10.2.5A 10.2.5A - FSEPON - AB- 2018-91 Mangiar sano per crescere 
bene – Il nostro cibo ieri e 
oggi 

€ 4.873,80 I37I17000400007 

10.2.5A 10.2.5A - FSEPON - AB- 2018-91 Alla ricerca dell’equilibrio 
ambientale perduto 

€ 4.873,80 I37I17000400007 

10.2.5A 10.2.5A - FSEPON - AB- 2018-91 Lago di acqua … lago 
di terra 

€ 5.082,00 I37I17000400007 

  Totale progetto € 29.867,40  
  

 

Visti   i  Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
Vista la determina dirigenziale prot. 0005581 del 11/06/2019 di assunzione a bilancio del      
finanziamento autorizzato  
 
Visto   il Programma Annuale 2019;  
 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, “Regolamento concernente le                        
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista  la delibera n.100 del Collegio dei Docenti del 28/02/2019 riguardante la nomine delle figure di 
supporto al  coordinamento di progetto; 
 
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 
della corretta procedura del progetto in questione, alla nomina di n. 1 figure di supporto 
al coordinamento; 

 

DECRETA 

per la realizzazione del seguente progetto: 
 

Sottoazione 
Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificativo 
Titolo Progetto CUP 

10.2.5A 
AOODGEFID 23544 
del 23/07/2018 

10.2.5A - FSEPON 
- AB- 2018-91 UNA RICETTA 

PER IL 
VENTUNESIMO 
SECOLO 

 

I37I17000400007 

 

Art. 1 - Affidamento incarico 

 Viene affidato l’incarico di figura di supporto al coordinamento, delegato del DS, per lo svolgimento   

dell’intero percorso progettuale, alla Docente: 

 
Cognome e Nome Bracone Irene  



Luogo e data di nascita 12/05/1976 

Qualifica DOCENTE COLLABORATORE DEL DS 

Amministrazione di appartenenza I.C. “A. Vivenza-Giovanni XXIII” 

 
Art.2 - Orario di servizio 

L’incarico affidato è di un numero max di 130 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio a 

partire della data del presente decreto fino al termine delle attività . 

 

Art. 3 - Compiti: 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali, così come segue: 

 

1. Provvedere in collaborazione con il DS e il Personale Amministrativo alla redazione di avvisi, bandi, 

gare per il reclutamento del personale occorrente per la realizzazione del progetto, secondo le 

vigenti normative, fino all’incarico e/o ai contratti 

2. Provvedere     al              materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione. 
3. Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato interno/esterno.  
4. Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna 

scannerizzazione. 

5. Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità. 
6. Redigere o controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca. 

7. Verificare     la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema. 
8. Collaborare  con  il          progettista      esecutivo  e  il  referente        della  valutazione  a  coordinare,         gestire  e 

caricare i materiali occorrenti. 

9. Provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti 
 

Art. 4 - Compenso 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto è di 23,22 euro per ogni ora effettuata. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Puliti 
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