
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Atti - sede 

 
Oggetto: Autodichiarazione impegno d’orario DS DIREZIONE E COORDINAMENTO Progetto “Una 

scuola aperta  tutti e a ciascuno” - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-3 - CUP  G49G16000280007 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

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.; 

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 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 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 della 

Commissione Europea 

VISTO il Progetto “Una scuola aperta  tutti e a ciascuno” - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-3; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

Europei 2014/2020”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 26 ottobre 2016 relativa all’approvazione del citato 

progetto PON FSE; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 05 ottobre 2016 relativa all’approvazione del citato 

progetto PON FSE; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di approvazione del progetto Una 

scuola aperta  tutti e a ciascuno” - a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta 

al disagio - codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-3; 
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Considerato che nel Programma Annuale 2017 e stato inserito il progetto P43  “Una Scuola aperta a tutti 

e a ciascuno” 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-3 a seguito di decreto del Dirigente Scolastico n. 0007689 del 

12/09/2017 riportato successivamente nel PA e.f.2018; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 

interventi autorizzati; 

VISTE le disponibilità per le spese di gestione 

CONSIDERATO il decreto 3457/U del 04/04/2018 di assunzione della direzione e del coordinamento del 

progetto di cui trattasi; 

 
 

DICHIARA 
 

di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento dell’incarico Prot. 3457/U del 

04/04/2018, l'incarico della direzione e del coordinamento del progetto - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-3, 

G49G16000280007 con un impegno orario di n. 50 ore fino al 31/12/2018 per un importo complessivo 

lordo dipendente di € 1.250,00 – costo orario onnicomprensivo € 33,18. 

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto 

www.comprensivofrosinone2.gov.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mara Bufalini 

Documento informatico firmato 

  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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