
 

 

Manduria, data del protocollo informatico 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’albo 

 Al sito web 

 

OGGETTO: PON - FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 - 

Sottoazione 10.2.5A - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” di cui 

all’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017. 

Codice identificativo del Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-604 

CUP: E84F18000340006 

 

DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO al DIRETTORE S.G.A. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

- VISTO l’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017 – “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” - 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 – Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5A; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/03/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/04/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-604 di cui 

alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018;  

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7917/VIII.1 del 24/11/2018; 

- RILEVATA la necessità di individuare una figura interna all’Amministrazione cui affidare le 

attività di natura amministrativa e finanziaria relative al progetto in oggetto;   

DETERMINA 

di conferire al Direttore S.G.A., Maria Antonietta Modeo, in virtù del ruolo ricoperto, l’incarico di 

svolgere l'attività amministrativa e finanziaria relativa al progetto PON - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5A - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” di 

cui all’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017.  
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Codice identificativo del Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-604. 

L’incarico avrà durata a partire dalla data del presente provvedimento e fino alla conclusione 

dell’intero progetto.  

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è pari a 45 ore, retribuite 

secondo quanto indicato nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE 2014-2020 nota MIUR prot. 1498 del 09.02.2018. 

Tutte le attività svolte saranno debitamente documentate negli appositi registri firma e/o verbali.  

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono 

imputate alla Voce “Spese organizzative e gestionali”, prevista nell’articolazione dei costi del 

Progetto di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODEFID/3340 del 23/03/2017. 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo: 

www.icprudenzanomanduria.gov.it 

 
 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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