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Prot. (vedi segnatura) Merone, (vedi segnatura) 

All’albo on-line 

Agli Atti 

Al sito web 

OGGETTO: NOMINA COMITATO DI GESTIONE PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-061383 LA STRADA VERSO 
UN'AUTENTICA CITTADINANZA EUROPEA. NUOVI METODI E CONTENUTI PER UNA DIDATTICA 
DAVVERO INCLUSIVA - CUP F18H19000140005 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 4 comma 1;  

VISTO il T.U. 16/04/1994 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA  la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 
15 marzo 1997 ed in particolare l’art.9 riguardante l’ampliamento dell’offerta formativa;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" in particolar modo 
l’art. 33; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, art 7 commi 5 e 6;  

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 

VISTA  la Convenzione prot. n. 0003115/U del 11/07/2019 con cui l’Istituto Comprensivo di Merone 
sottoscriveva la Convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per un progetto mono 
beneficiario nell’ambito del programma ErasmuS +1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 
Mobilità per l’apprendimento individuale PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-061383 CUP 
F18H19000140005; 

VISTA la delibera n. 106 del 19/09/2019 del Consiglio d’Istituto con la quale si è provveduto 
all’assunzione a bilancio all’importo di € 15.955,20 assegnato dall’Agenzia Nazionale Erasmus 
Plus Indire quale pre-finanziamento dell’80% del finanziamento complessivo di € 19.944,00 per 
l’attuazione del progetto 2019-1-IT02-KA101-061383; 

VISTA l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa in data 18 dicembre 2018 e il suo aggiornamento 
deliberato in data 29/10/2019 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Decreto interministeriale n.129 del 28/08/2019 con cui si emanava il Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
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dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e nello specifico i commi 3 e 4 
dell’art.2; 

VISTA la delibera n.6 del 29/10/2019 con cui il Collegio dei Docenti approvava all’unanimità il Piano di 
Miglioramento per il triennio 2019/22; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto 2019-1-IT02-KA101-061383 LA STRADA VERSO 
UN'AUTENTICA CITTADINANZA EUROPEA. NUOVI METODI E CONTENUTI PER UNA DIDATTICA 
DAVVERO INCLUSIVA è necessario reperire personale che concorra all’organizzazione e gestione 
con competenze specifiche in ambito di progettazione e coordinamento di progetti europei, 
nonché nella gestione dei conseguenti adempimenti amministrativo-contabili e di 
rendicontazione valutativa; 

VISTA la delibera n.9 del 29 ottobre 2019 del Collegio dei Docenti con cui si determinano le 
caratteristiche del Comitato di Gestione per l’attuazione PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-061383 
LA STRADA VERSO UN'AUTENTICA CITTADINANZA EUROPEA. NUOVI METODI E CONTENUTI PER 
UNA DIDATTICA DAVVERO INCLUSIVA; 

VISTA la delibera n. 113 del 29/10/2019 del Consiglio d’Istituto con cui si stabilisce la costituzione del 
Comitato di Gestione del progetto 2019-1-IT02-KA101-061383 LA STRADA VERSO 
UN'AUTENTICA CITTADINANZA EUROPEA. NUOVI METODI E CONTENUTI PER UNA DIDATTICA 
DAVVERO INCLUSIVA; 

VISTE              le delibere n.9 del 29 ottobre 2019 del Collegio dei Docenti e n. 113 del 29/10/2019 del 
Consiglio d’Istituto con cui si designano nominalmente i docenti interni all’Istituto a cui 
demandare funzioni di supporto per l’attuazione del progetto 2019-1-IT02-KA101-061383 LA 
STRADA VERSO UN'AUTENTICA CITTADINANZA EUROPEA. NUOVI METODI E CONTENUTI PER 
UNA DIDATTICA DAVVERO INCLUSIVA; 

DECRETA 

La costituzione del Gruppo di Gestione del Piano Integrato in oggetto, che è costituito dal personale di seguito 

riportato: 

 Dirigente: professoressa Valeria Pacella 

 Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: signor Francesco Pagnotta 

 Assistente Amministrativo: signora Cristina Contento 

 Figura di Contatto: professoressa Paola Lazzati 

 Responsabile di Progetto: insegnante Elena Casati 

 

Per quanto riguarda i costi per il funzionamento del Comitato di Gestione, a fronte di attività svolta al di fuori 

dell’orario di servizio, gli stessi saranno determinati per ciascun carico di lavoro nell’ambito dell’area 

organizzativo gestionale. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto www.icmerone.edu.it . 

LA DIRIGENTE 

Valeria Pacella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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