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Urbania, 02/04/2019 
 
ALLA DOCENTE 
RESTA CLAUDIA 
I.O. DELLA ROVERE 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: DELEGA AD OPERARE SULLA PIATTAFORMA GPU NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.6A-FSE-

PON-MA-2018-14 «SARÒ NEL POSTO GIUSTO?» 
 CUP H27I18000150007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso Prot N. AOODGEFID/0002999 del 13/03/2017 «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 10.1 – Azione 10.1.6» Avviso pub-
blico per orientamento formativo e ri-orientamento. - Scuole del I e del II Ciclo»; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizza-
zione 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. 987639 presentata dell’Istituto; 
Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/7912 del 27/03/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strut-
turali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato au-
torizzato il progetto dal titolo «Sarò nel posto giusto?» Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-
2018-14 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 11.364,00; 

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 
inferiore 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 Na-
zionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di forma-
zione - 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 inve-
stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (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 Prot. N. 0004288 del 21/05/2018 e la delibera del 

Commissario Straordinario N.10 del 21/05/2018, di approvazione del Programma Annuale Eser-
cizio Finanziario 2018 che include il finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, auto-
rizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 11.364,00; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario N.2 del 08/03/2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2019; 

Viste le schede di costo dei singoli moduli; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-

cante 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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

mailto:PSIS00700A@istruzione.it




________________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE - 61049 URBANIA (PU) 

Presidenza e Segreteria Centrale: Via Nardi, 2 - Tel. 0722319435 

Uffici Istituto Superiore di 2° grado: Via Garibaldi, 63 - Tel. 0722319898 - E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it 

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione 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 D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-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 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e ap-
profondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE», in particolare il punto 2.2g «Selezione 
personale interno all’istituzione scolastica»; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 
Visto  il verbale del Collegio Docenti Unitario del 30/10/2018 
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione entro il 31/08/2019 dei se-

guenti moduli: 
- Le professioni del futuro  
- Percorsi formativi 

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 alla Prof.ssa Resta Claudia [Prot. N. 0003506 del 02/04/2019] ed i relativi 
compiti 

 
DELEGA 

 
La Docente Resta Claudia ad operare sulla Piattaforma GPU in tutte le aree consentite e per tutte le attività 

necessarie allo svolgimento del Progetto PON FSE Orientamento 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14 «Sarò nel 

posto giusto?» 

 
La delega ha valore dalla data dell’incarico alla conclusione dei moduli del Progetto fissata al 31/08/2019, salvo 
eventuali proroghe. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

firmato digitalmente 
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