
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: caic82800c@istruzione.it; 
caic82800c@pec.istruzione.it 

 
Alla Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
Albo – Amministrazione trasparente 

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 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Sotto Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. 

 

OGGETTO: DECRETO DI INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-

3 - AZIONE 10.2.1A E PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 - AZIONE 10.2.2A 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-3 - Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea) 
CUP: D68H19000490006 – Titolo: “Un progetto virtuoso”. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 - Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc); 

CUP: D78H19000450006 – Titolo: “Le buone pratiche…un anno dopo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il 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 Avviso pubblico prot. 4396 
del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Sotto Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 03.03.2017 relativa alla presentazione della candidatura 

da parte della scuola del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 di cui all’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base. 
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. 18425 del 05/06/2019 con cui si comunica l’approvazione e la pubblicazione 

delle graduatorie definitive per la regione Sardegna; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 20677 del 21/06/2019 con cui si comunica l’autorizzazione per i progetti in 

oggetto; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 22749 del 01/07/2019 con cui si comunica la formale autorizzazione e il 
relativo impegno di spesa a codesta Istituzione Scolastica per i seguenti progetti: 

 

Sottoazione Progetto Titolo CUP 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-3 “Un progetto virtuoso” D68H19000490006 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 “Le buone pratiche…un anno dopo” D78H19000450006 

VISTA la nota dell’USR Sardegna prot. 8301 del 23 giugno 2020 in cui si autorizza all’incarico in oggetto; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico  

Viene affidato al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Alessandra Cocco, il coordinamento e la gestione di tutte le 
attività dei 9 moduli previsti nel progetto: 

 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SA-2019-3  la città dei bambini  Infanzia 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SA-2019-3  una finestr@ sul mondo  Infanzia 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SA-2019-3  osserviamo il mondo che cambia  Infanzia 

 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8  learning to fly  Primaria e secondaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8  Dal libro al palco  Primaria e secondaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8  L'italiano del 2000 - Pimentel  Primaria e secondaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8  L'italiano del 2000 - Samatzai  Primaria e secondaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8  English learning  Primaria e secondaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8  L'italiano del 2000 - Guasila  Primaria e secondaria 

 

 



 

Art. 2 Orario di servizio  

Il servizio affidato è di n. 114 ore per tutti i 9 moduli dei progetti, da svolgere in orario aggiuntivo a quello di  

servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine della rendicontazione del progetto. 

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli relativi al coordinamento e alla gestione organizzativa di tutte le attività 
previste per i 9 moduli dei PON in oggetto; 

Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 25,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Dr.ssa Alessandra Cocco 
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