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Urbania, data del protocollo 
 
AL DOCENTE 
VIOLINI FEDERICO 
I.O. DELLA ROVERE 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 

OGGETTO: DELEGA AD OPERARE SULLA PIATTAFORMA GPU NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-
2017-73 «IMPARO SENZA LIBRI» 
CUP H25B18000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/0001954 del 21/02/2017 «Fondi Strutturali Europei – Programma Opera-
tivo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-
zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); 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.). 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’of-
ferta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo»; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 
delibera n. 2 del 21/04/2017 e Commissario Straordinario – delibera n. 2 del 26/04/2017; 

Vista la candidatura N. 36325 1953 del 21/02/2017 
Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istru-
zione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
dal titolo «Imparo senza libri» Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 proposto da questa Isti-
tuzione Scolastica per un importo pari a € 44.590,40; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo infe-
riore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Vista la nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 0034815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di 
reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti»; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Viste la Determina di formale assunzione a bilancio 0001209 del 13/02/2018 e la delibera del Commissario 

Straordinario N.3 del 13/02/2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 
che include il finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 44.590,40; 

Viste le schede di costo dei singoli moduli; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «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 am-
ministrativa»; 
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Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50»; 

Visto il CCNL 2006/09; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le Istru-
zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

Vista la nota MIUR Prot. N. 0038115 del 18/12/2017 «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Na-
zionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e appro-
fondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE», in particolare il punto 2.2g «Selezione perso-
nale interno all’istituzione scolastica»; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 

Tenuto conto  che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire alcune figure di supporto per la realizzazione, 
gestione, monitoraggio delle attività previste dal progetto; 

Visto  il verbale del Collegio Docenti Unitario del 04/09/2019 
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione entro il 20/12/2019 del seguente re-

stante modulo: 

- Inglese Urbania 2 

Tenuto conto  che per l’attuazione del Progetto è necessario che il Delegato del DS abbia accesso alla Piattaforma 
GPU e possa operare in tutte le aree consentite al Dirigente Scolastico 

Visto  l’incarico conferito al Prof. Violini Federico [Prot. N. 0008216 del 11/09/2019] ed i relativi compiti 

 

DELEGA 

 

Il Docente Violini Federico ad operare sulla Piattaforma GPU in tutte le aree consentite e per tutte le attività neces-
sarie allo svolgimento del Progetto PON FSE Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 «Imparo senza libri» 

 

La delega ha valore dalla data dell’incarico alla conclusione dei moduli del Progetto fissata al 20/12/2019, salvo eventuali 
proroghe. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

firmato digitalmente 
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