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All’ins. Maria Illuminata Coco
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Albo
Atti

 
OGGETTO: Delega a  figura professionale docente da impiegare nel progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico  "Competenze  di  base".  Asse I  -  Istruzione  -   Fondo   
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2

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.;

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture al di sotto della soglia comunitaria;

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            l’avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 
        Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

                    l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di base”. Asse I – Istruzione 
                    – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli Allievi. Sottoazione 10.2.1A -Azioni specifiche per la scuola 
dell'infanzia e Sotto azione 10.2.2A - Competenze di base

VISTA           la nota Prot. n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per        
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica “Suoni  e  musica  in  movimento  per  
conoscere  e  giocare” – codice “10.2.1A-FSEPON-SI-2019-9” per un importo pari a €  
19.911,60 e “Imparo ad imparare” codice “10.2.2A-FSEPON-SI-2019-” per un importo pari a 
€ 44.905,20;

VISTA         la lettera di incarico in qualità di RESPONSABILE DEL CONTROLLO 
        DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI ALL’INTERNO DEL    
        SISTEMA INFORMATIVO prot. n. 2062 del30/07/2021 all’ins. Maria Illuminata Coco
         in qualità di figura di supporto per il PON in oggetto nella qualifica di “Delegato DS”

DELEGA

al docente di cui sopra tutte le prerogative e le funzioni per gestire nella totalità la piattaforma GPU, anche 
in relazioni alle funzioni di “AVVIO” e “CHIUSURA” del progetto.

Il dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta*

* Firmato digitalmente 
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