
VISTO l'avviso MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 - 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 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.5. Programma Operativo Complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento

2014-2020" Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5-Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di "Progetti per il
potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità".

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.7 verbale n. 8 del 22/02/2017 di approvazione degli Obiettivi
e delle azioni afferenti l'inoltro del Piano del suindicato Progetto;

VISTO l'inoltro per via telematica del Piano da parte dellT.C. "Rina Durante" di Melendugno in data
25/05/2017;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità
di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria" e Allegati.

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27034 del 21 agosto 2019 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.2.5 A-

FSEPON-PU-2019-247 per l'importo di € 10.164,00;

VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 28 del
25/02/2019;
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di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento incarico prot. 2674 del 23/09/2019, lincarico di

direzione e coordinamento del progetto: Codice 10.2.5A-PONFSE-PU-2017-247 "Start upper si diventa.

Sviluppare lo spirito d'iniziativa e l'imprenditorialità''con un impegno orario di n. 28 ore fino al alla
conclusione del progetto stesso, per un importo complessivo onnicomprensivo di € 928,90 - costo orario
onnicomprensivo € 33,18.

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

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi prot. n. 2428 del 03/09/2019
inoltrata all'Ufficio Scolastico Regionale della regione Puglia di Bari;

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed

attuazione del progetto, riguardanti compensi, tra gli altri, per attività del Dirigente scolastico, del DSGA, del
personale ATA:

DICHIARA
di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento incarico prot. 2674 del 23/09/2019, l'incarico di


