
 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO MEDI 
 

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.)”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-21 CUP: B71D20000330006 
 

 

                AUTONOMINA DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 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; 

VISTA   la normativa  vigente  in materia, le note  esplicative, le disposizioni e  istruzioni per  l’attuazione 

  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi Strutturali Europei 2014-2020 emanate  dall’Autorità  di  

  gestione con protocollo n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

VISTA   la nota MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000319.05-01-2018 dell’  Ufficio 

Scolastico Regionale Per La Sicilia - Direzione Generale- di  Autorizzazione cumulativa 

ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei 

progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-SI- 

2020-21 

Una scuola per tutti € 119.823,53 

 

 

 

C.F.: 97021760828 - I.I.S.S. ENRICO MEDI – Via Leonardo da Vinci, 364 – 90135 PALERMO  091.405108 
www.iismedi.edu.it pais02400e@istruzione.it pais02400e@pec.istruzione.it 

http://www.iismedi.edu.it/
mailto:pais02400e@istruzione.it
mailto:pais02400e@pec.istruzione.it




 

 
 

DETERMINA  

 

Di assumere l’incarico di responsabile della DIREZIONE E COORDINAMENTO del progetto 10.2.2-FSEPON-

SI-2020-21 “Una Scuola per tutti”. 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia, a mente delle quali in nessun caso possono essere previsti 

compensi forfetari, l’impegno della scrivente viene quantificato in n.50 ore per le quali si intenderà dovuto un 

compenso orario di €     25,00  lordo dipendente.  

Le attività saranno documentate da apposito timesheet attestante attività svolta e l’ impegno orario. 

 
 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof.ssa Giovanna Battaglia ) 

 

*Documento firmato digitalmente secondo 

le indicazioni sulla dematerializzazione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 

del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”. 
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