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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG) 

TEL. 0922/956081 – FAX  0922/956041 

Cod.Mecc.:AGIC85300C - Cod.Fisc.: 82002930848 - Codice Univoco Ufficio: UF0LEP 

PEO:agic85300c@istruzione.it – PEC:agic85300c@pec.istruzione.it – URL: www.icnaro.edu.it 

 

Naro, 27/09/2019 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON 

Agli atti –Sede 

Al DSGA 

 

Oggetto: Nomina Direzione e Coordinamento – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso 

pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 - FSE - per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.2 

  Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. -  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173 -Alfabetizzazione digitale 

CODICE CUP: H29E18000250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione, di Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Europeo (FSE); 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

dalla Commissione Europea, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ha 

emesso l’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”.  

VISTA la candidatura n. 989109 inoltrata on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità 

di Gestione del Piano in data 03/03/2017 e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

VISTA la nota prot. n.  AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 del MIUR che consente la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di 

spesa; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
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VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. 

AODDGEFFID/3532 del 31/03/2017 per la realizzazione del progetto: “Competenze di 

cittadinanza digitale”; 

VISTO il decreto, prot.n. 5473/A6 del 07/12/2018 riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle spese del 

programma annuale delle somme autorizzate per l’attuazione dei predetti progetti; 

VISTE le delibere degli organi collegiali e il PTOF dell’Istituto; 

VISTO il provvedimento prot. n. 1217/A6 del 22/03/2019 con il quale il Dirigente Scolastico dell’epoca 

Prof. Roberto Navarra ha nominato se stesso in qualità di R.U.P. del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Navarra è stato posto in quiescenza a far data 

dal 01/09/2019; 

ATTESO che con provvedimento prot. n. 20858 del 02/08/2019 lo scrivente Dirigente Scolastico Ing. 

Francesco paolo Pulselli è stato assegnato dall’U.S.R. Sicilia alla direzione dell’Istituto 

Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Naro CM AGIC85300C a far data dal 01/09/2019; 

VISTA l’Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 

dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia prot. n. 319 del 05/01/2018; 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, FRANCESCO PAOLO PULSELLI, nato ad Aragona il 14/02/1961 – C. F. 

PLSFNC61B14A351N, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta e ora per allora, l’incarico di svolgere 

l’attività di Direzione e Coordinamento del seguente progetto: 

 
Autorizzazione progetto  

 

Codice identificativo progetto  

 

Titolo del progetto Importo autorizzato  

 

AOODGEFID/28252 del 

30/10/2018  
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173 Alfabetizzazione digitale € 24.993,60 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà: 

• a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 

• a dirigere e coordinare l’attuazione dei progetti; 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 1.426,31 

lordo stato corrispondente a n. 43 (quarantatre) ore da espletare in non meno di 9 giornate per il progetto in 

oggetto così come previsto dalla Circolare MIUR n. 38115 del 18/12/2017. 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extralavorativo e saranno retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti previa verifica delle ore svolte documentate dai verbali e/o dalle 

firme apposte su apposito registro. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata dei progetti per 

cause non volontarie. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icnaro.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020), all’albo on line e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Francesco Paolo Pulselli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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