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- All’Albo pretorio on line dell’Istituto 
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi  

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 
- Agli Atti - fascicolo progetto 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.  

Progetto "Let's Move and Work", modulo “A KEY FOR SUCCESS!”. 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5   

CUP G64C17000260007 

 
AUTODICHIARAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO IMPEGNO ORARIO PON “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO 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; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni Generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VIST l’Avviso MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I – 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, l 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; 

VISTE le delibere n.29 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti e n. 393 del 19/04/2017 del Consiglio d’Istituto 
con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente comunicata 

all'Istituto l'autorizzazione del progetto "Let's Move and Work" con il Modulo "A key for success" per complessivi 

€ 56.355,00 e l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5, a valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 
5/4/2017; 

VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto; 





                                                                                                                                               

  

VISTO l’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5 nel Programma annuale e.f.2018, approvato con 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 438 del 08/02/2018; 
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

  PRESO ATTO CHE  per l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della   
direzione e coordinamento;  

  CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente 

il Dirigente Scolastico pro tempore. 
   PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi; 

   VISTE le disponibilità per le spese di gestione 

   CONSIDERATA la nomina a RUP (Responsabile Unico di Progetto) prot. 1692 del 14/0/2018 
 

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO DOTT. FILIPPA RENNA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

DICHIARA  

 
Di assumere in virtù della propria qualifica dirigenziale coperta, in qualità di D.S. dell’Istituzione scolastica attuatrice il 

COORDINAMENTO E LA GESTIONE del progetto PON 
 

10.6.6B FSEPON- VE-2017-5 

Progetto "Let's Move and Work", modulo “A KEY FOR SUCCESS!” 

  
 

Con un impegno orario di n. 49 ore fino al 31/12/2018 per un importo complessivo onnicomprensivo di € 1.225,00, 
costo orario onnicomprensivo di € 25,00. 

Per le suddette attività sarà prodotta ed acquisita agli atti idonea documentazione. 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
ss.mm.ii e norme collegate 
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