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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione
dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B
- Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale

Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
Al Sito – Amministrazione trasparente – Incarichi
Agli Atti - fascicolo progetto
Competenze di base
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25
CUP G97I17000100007
Importo autorizzato 14.725,00
Moduli potenziamento linguistico e CLIL
Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18
CUP G97I17000110007
Importo autorizzato 21.528,00
Modulo mobilità transnazionale in Irlanda
Cod. Prog. 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21
CUP G97I17000120007
Importo autorizzato 41.322,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”,
finalizzato al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza,
la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea;

Viste le delibere del Collegio Docenti n.29 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto n.393 del 19/04/2017
con le quali è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
Vista la nota Prot. AOODGEFID/23643 del 23 luglio 2018 di autorizzazione dei progetti e dell’impegno di
spesa, a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017;
Visti i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto
progetto;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 438 del
08.02.2018;
Visti l’art.2 c.3 e l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 e considerato che competono al Dirigente Scolastico le variazioni
al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate
Visti i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto
progetto;
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 466-467-468-469 del 24/09/2018 e del Collegio dei docenti n. 78 del 03/09/2018, con le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto ITT Marconi di Padova al FSE
di cui all’oggetto, con modifica del PTOF dell’Istituto;
Vista la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
Visto l’art.53, comma 7, del D.Lgs. 165/01;
Vista la nota prot. n.38115 del 18.12.2017, punto 2.2.b, Dirigente Scolastico: Incarichi aggiuntivi;
Vista la nota prot. 20665 del 03-10-2018, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto Dirigente
Scolastico Filippa Renna allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di
Responsabile e Coordinatore unico del progetto: Competenze di base Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-201825; Moduli potenziamento linguistico e CLIL Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18; Modulo mobilità
transnazionale in Irlanda Cod. Prog. 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile e Coordinatore Unico del Progetto per la realizzazione degli interventi
di cui alla nota la nota Prot. AOODGEFID/23643 del 23 luglio 2018 di autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa di complessivi € 77.575,50, in relazione all’ Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del
31/03/2017, con i seguenti compiti:
- competenza esclusiva in ordine alle procedure negoziali;
- emanazione degli avvisi per la selezione di esperti, tutor e delle altre figure coinvolte nel progetto;
- valutazione dei curriculum;
- formalizzazione degli incarichi, stipula dei contratti e delle convenzioni con i soggetti selezionati e
coinvolti;
- operare sulla piattaforma GPU;
- profilatura delle figure di sistema necessarie alla realizzazione del progetto;
- firma e convalida delle candidature e di tutti gli atti;
- eventuali altri compiti previsti dalla normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato
digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD
ss.mm.ii e norme collegate

