
 

 

 
 
 
 
        

All’ Albo on line 
Agli atti 

Al Sito web 
 

OGGETTO: Assunzione incarico di Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Roberto 
Caroleo – POR Calabria FESR - FSE 2014/2020 - Asse prioritario 11 istruzione e formazione - 
Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.1 - Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave – Titolo “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione 
Astronomica” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

 La Regione Calabria intende finanziare il corredo strumentale necessario alla realizzazione di 
progetti didattici e, più specificatamente, la realizzazione di laboratori di apprendimento sulle 
tematiche dell’inquinamento ambientale, della sostenibilità e dell’osservazione astronomica, in grado 
di accrescere le competenze scientifiche degli studenti, mediante nuove tecnologie di 
apprendimento; 

 l’Istituto intende procedere alla propria candidatura nei termini fissati per la scadenza all’avviso; 

 la misura si realizza in attuazione dell’Asse 11, Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - del 
POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti in materia. 

 
VISTO  L’avviso pubblico Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 

apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, “Laboratori di 
educazione ambientale, sostenibilità e osservazione astronomica”, pubblicato sul BURC 
n. 28 del 14/04/2021 

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

VISTE   le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 
 





 
 
RILEVATA  la necessità di individuare una figura cui affidare l’incarico di Responsabile del 

Procedimento; 
RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
VISTA  l’autorizzazione a svolgere l’incarico dell’U.S.R. competente; 
 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 
 

 
ASSUME 

 

 L’incarico di Responsabile del Procedimento nel POR Calabria FESR - FSE 2014/2020 - Asse 
prioritario 11 istruzione e formazione - Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - 
Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave – Titolo “Laboratori di Educazione Ambientale, 
Sostenibilità e Osservazione Astronomica”; 

 

 L’importo spettante è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 
affrontate e sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 
dei fondi regionali di riferimento del presente incarico.  

 

 
 

       F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Caroleo 
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