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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. 

PROGETTO PON FSE  “POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ”  
CODICE: 10.2.5A-FSEPON-BA-2019-38  

“LA NOSTRA START UP” 
AVVISO PUBBLICO MIUR Prot. 2775 del 08/03/2017 - Approvazione Prot. 17149 del 27 maggio 2019 
Autorizzazione  Nota MIUR prot. AOODGEFID/27023. del 21/08/2019  - CUP: D78H09000040007 

 
NOMINA RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 VISTO che il DI 44/01, all’art. 31, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle 

istituzioni scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo 
comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di 
convenzioni e contratti;  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche;  

 VISTO il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  
 VISTO il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);  
 VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE);  

 VISTO che l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO MIUR Prot. 2775 del 08/03/2017 
“POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ” Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI – AZIONE 10.2.5. – Titolo Progetto “LA NOSTRA START 
UP” 

 





 
 VISTA L’ Autorizzazione  Nota MIUR  prot. AOODGEFID/27023. del 21/08/2019  – Codice 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-BA-2019-38, con la quale viene autorizzato il Progetto e il 
relativo impegno di spesa per l’importo di € 17.046,00; 

 VISTO che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. 5990 
del 11/10/2019 
 

NOMINA 
 

la Sig.ra Maria Lucia Anna Fortunato , Direttore SGA dell’Istituto, Responsabile per la gestione dei 
procedimenti amministrativi per l’intervento in oggetto.  
L’attività effettivamente svolta sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 
24,55 lordo stato) e non potrà essere superiore, per ciascun modulo del progetto, a € 375,000 lordo 
stato. A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato l’importo si intende 
commisurato in maniera forfetaria.  
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata 
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
Il compenso reale sarà calcolato, in accordo con quanto indicato nella Nota MIUR prot. n. 
10862/2016, in base a:  
frequenza degli alunni alle attività didattiche previste;  
non attivazione o sospensione di un modulo.  
 
Il presente atto sarà notificato all’interessato e reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e 
pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale www.itcgtursi.edu.it . 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Leonardo Giordano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993 

 


