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Prot. 4879/C12                                                  Alcamo, 30.12.2019 
 

Al Sito web della Scuola 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 

 
 
 
 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 Pon per la scuola - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) Avviso pubblico 2669 del 

03/03/2017 “Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

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

10.2 – Azione 10.2.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1138 Codice CUP: C74F18000300006. 

Autodichiarazione impegno orario Dirigente scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n AOODGEFID/n. 2669  del 03/03/2017 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).  

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID 27759 del 24/10/2018 relativa all’autorizzazione formale dei 

progetti; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera 

MIUR prot. AOODGEFID/ 28252 del 30/10/2018, codice identificativo progetto: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-1138 

 

VISTA la nomina del 30/05/2019 -prot.n. 2280/C12; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

 

VISTA la nota AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 
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DICHIARA 

 

di avere assunto, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione e 

coordinamento del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1138 con un impegno orario di n. 12 

ore fino al 06/12/2019 per un importo complessivo omnicomprensivo di € 398,00 - costo orario 

omnicomprensivo € 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.scuolabagolino.gov.it (Albo pretorio on line e Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020). 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof. Antonino Provenza) 


