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All’USR Molise 
CAMPOBASSO 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per 
lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I- Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A  
“Competenze di base”. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-39. 
Azione di informazione, comunicazione. sensibilizzazione e pubblicità del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-39. 

CUP B47I170006500007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso MIUR n. 2669 del 03/03/2017,  “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di 
base”. 

VISTE le delibere: n. 50 del 08/05/2017 del Collegio dei Docenti n.46 del 15/05/2017 del 
Consiglio d’Istituto  con cui si approvava la  candidatura all’Avviso MIUR n. 
2669 del 03/03/2017, progetto PONFSE per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, 

 
VISTO  il piano codice n. 30245 inoltrato da questo Istituto in data 17  novembre 2016; 
 
VISTA  la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili 

al finanziamento recante il prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
 
VISTA la nota del M.I.U.R.-MOLISE Prot. N. 25954 del 26.09.2018 dei progetti 

ammessi a finanziamento; 
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VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID\27755 del 24/10/2018, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28249 del 30/10/2018 riguardante l 

autorizzazione del progetto; 
 
VISTO l’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Chiarimenti ed approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE ed in particolar l’art. 2.2.b – Dirigente 
Scolastico: Incarichi aggiuntivi; 

 
VISTO L’art.132, par. 1, ultimo periodo, del Reg. (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce che 

al compenso spettante non si applica alcuna riduzione, superando quanto previsto 
dall’art. 19, comma 3, del CCNL/2006 dell’area V della Dirigenza che prevedeva 
una riduzione del 20% del compenso a favore del Fondo Regionale; 

 
CHIEDE 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico di Direzione e coordinamento del progetto sopra 
evidenziato, finanziato per l’importo complessivo di  € € 22.728,00 ed articolato nei seguenti 
moduli/attività: 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

Percorsi facili del Basso 
Molise 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

Percorso nel bello € 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

SLOW TOUR : la costa, le 
dune, l oasi lipu la 
vegetazione autoctona 

€ 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

Movimenti di popoli e 
armenti: diaspora 
albanese - croata; le 
strade dei tratturi 

€ 6.061,50 
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Il compenso spettante sarà pari ad € 150,00 LD (€ 25,00 orarie L.D., considerando una giornata 
lavorativa di sei ore) a giornata per modulo, per n.2 giornate lavorative a modulo. 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria CHIMISSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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