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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 
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 Al referente per 
l’attuazione PON FSE  

         All’Albo 
         Agli Atti 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Codice Identificativo progetto: 10.2.2A FSEPON-FR-2020-56  
Titolo del progetto: Libri per ripartire – CUP:  I91D20001440006  
 

Nomina del referente per l’attuazione del progetto e per le proposte di acquisto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28318 del 10/09/2020 con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 01/09/2020 e del Consiglio d’Istituto del 
10/09/2020 (si veda la documentazione acquisita ai nostri archivi, prot. n. 
3825/C14 del 01/09/2020 e prot. n. 4070/C14 del 12/09/2020); 

CONSIDERATO  che il succitato progetto fa parte del Programma Annuale 2020 così come da 
delibera n. 47 del Consiglio d'Istituto del 10/09/2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per attuare le iniziative cofinanziate dai progetti 

PON Fondo Sociale Europeo; 
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per l’assistenza 
amministrativa alle attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi 
comprese le attività Amministrativo/Contabile; 

VISTO il Decreto del MIUR (si veda la documentazione acquisita ai nostri archivi al 
prot. n. 356/A16 del 18/09/2019) con il quale si approvano le graduatorie e si 
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individuano i referenti regionali dell’Equipe Formativa Territoriale per il Friuli 
Venezia Giulia; 

VISTO il proprio disposto dirigenziale (si veda la documentazione acquisita ai nostri 
archivi al prot. n. 2716/C14 del 12/06/2020) con cui si conferisce alla prof.ssa 
Cosentino Adriana l’incarico di esperto collaudatore per il progetto PON 
FESR 4878 “La Didattica in ...pixel”; 

CONSIDERATO che la suindicata docente è anche referente per il Piano Nazionale Scuola 
Digitale; 

VISTA la disponibilità del personale interessato; 
 

DETERMINA 
 
di conferire alla prof.ssa Cosentino Adriana, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente, 
l’incarico di Referente per l’attuazione, l’inserimento e gli acquisti dei Kit di Libri didattici necessari 
alla realizzazione del progetto PON FSE Libri per ripartire – Codice autorizzazione 10.2.2A 
FSEPON-FR-2020-56 per le attività di seguito indicate: 
 

1. Supporto all’attuazione del progetto; 
2. Caricamento del progetto nella piattaforma del GPU; 
3. Proposte degli articoli da acquistare; 
4. Relazioni; 
5. A ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dei moduli relativi al progetto. 

 
Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico avrà un compenso lordo 

omnicomprensivo pari a € 23,23 l’ora così come previsto dalle tabelle del vigente C.C.N.L. fino ad 
un massimo di n. 05 ore. 

L’importo previsto è quantificato in ore poiché per le attività collegate al Fondo Sociale Europeo 
non sono ammissibili compensi forfettari e tutto va parametrato in ore. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate 
su un registro di presenza. 

Tutti i pagamenti suindicati avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 
Comprensivo degli appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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