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Al Sito Web – Albo pretorio
Agli Atti
Oggetto: Nomina del Dirigente scolastico per attività di direzione e coordinamento per il progetto Fondi

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse
I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – sottoazione
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - autorizzato con Prot. n.
AOODGEFID/prot. 17521 del 4/6/2021 del MIUR.
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-108- Imparo divertendomi
Codice CUP B43D21001780001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO.
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 e il DA 7753 del 28/12/2018
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento 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;
l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. Prot. 9707 del 27(04/2021) Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Azione 10.1.1 Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
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VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ prot. n.17355 del 1 giugno 2021 con la quale
sono state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso

VISTA

la nota MIUR prot. n AOODGEFID/prot. 17521 del 4/6/2021 di autorizzazione dei
progetti di cui al citato avviso

VISTA

la nota MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

VISTO

Il Manuale Operativo di Avviso (MOA) - (Pubblicazione del 29 aprile 2021)

VISTO

il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la
formazione del 22/11/2017, trasmesso con Nota prot. 37407 del 21 novembre 2017;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la nota di autorizzazione della proposta formativa è stata comunicata all’USR di
competenza con nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018

VISTO

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti
Pubblici;

VISTE

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per attuare le iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 n.51

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto del 14/05/2021 n.60

VISTO

il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.
43 del 09/02/2021;
DISPONE

Il conferimento dell’incarico allo scrivente di coordinamento e direzione per l’attuazione del
progetto in oggetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-108- Imparo divertendomi.
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Per il predetto impegno spetta l’importo orario pari ad € 25,00 lordo dipendente come da Circolare
n.2/2009 del Ministero del Lavoro e da nota MIUR 0038115.18-12-2017. L’incarico prevede n.36
ore complessive (12 ore/2 giornate lavorative ai sensi Circ. 2/2009 Ministero del Lavoro per ciascun
modulo), imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di
cui all’oggetto.
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Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea
documentazione.
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni
non imputabili all'Amministrazione medesima.
I compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione dell’importo
previsto per la voce “spese di gestione” del progetto;
Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze organizzative e formative di
ciascun modulo si potrà procedere a una rimodulazione in aumento o diminuzione della ripartizione
delle somme previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel progetto PON nella
misura massima del 20%, nel rispetto della somma totale finanziabile.
L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto
dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente
prestate a rendicontazione approvata e finanziata.
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi.
Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito
istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patanè
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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