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CUP: F78H18000680007 
 
Oggetto: Dichiarazione relativa alla selezione di Figura di supporto didattico gestionale da 

impiegare per il progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
Progetto titolo: “L’infanzia al centro ……….”   
Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-307 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di Base 2a edizione”. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione CAMPANIA 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale  l’istituto ha 
ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione del progetto “L’infanzia al centro 
……….”  Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-307; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. 583 del 01/02/2020 al PA/2020, Progetto 

“L’infanzia al centro ……….”  Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-307 - della somma di 
€19.911,60, corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV i PON 
approvati al bilancio dell’Istituzione scolastica; 

RILEVATA la necessità di reperire un esperto che svolga la funzione di figura di supporto didattico 
e gestionale per il progetto in oggetto; 
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CONSIDERATO 
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto 
all’innalzamento delle competenze di base e, quindi, alla capacità di lettura, scrittura, calcolo 
nonché alle conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per 
ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale:  
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

OODGEFID/22702 del 
01/07/2019 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-
307 

 

“L’infanzia al centro 
……………” 

19.911,60 

• Che per svolgere l’incarico di FIGURA di Supporto Didattico gestionale bisogna avere le 
seguenti: 

o Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie e delle conoscenze 
normative sui diversi avvisi PON 2014-2020; 

o Essere in possesso delle competenze per dare supporto all’uso delle procedure della 
piattaforma GPU, sia sul piano didattico che sul piano amministrativo. 

 

DICHIARA 
Che l’Istituzione Scolastica non ha ricevuto a seguito di esperimento di avviso interno prot.  628/06-
05 del 03/02/2020 candidature valide ed idonee da parte del personale interno con competenze 
specifiche. 

Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Maria Teresa Tedesco  

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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