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OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.
COORDINAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142014 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chi ave degli allievi,
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
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017
2017-108 – CUP I91H17000210006
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017
2017-220 – CUP I91H17000220006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR n.3/1957), ed in particolare
l’art. 60;
il D.Lgs.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 53;
VISTO
VISTO
l C.C.N.L. per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 11.04.2006, e in particolare
l’art. 19, come modificato dall’art.
l’art. 10 del CCNL del 15 luglio 2010;
VISTA
la nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
VISTO
in particolare il paragrafo 2.2.b della suddetta nota nella quale l’Amministrazione Centrale ha chiarito che gli
incarichi aggiuntivi, finanziati con i Fondi Strutturali Europei, ricoperti dai Dirigenti scolastici nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
2014
tra i
quali rientrano quelli di Direzione e coordinamento, sono subordinati alla
alla preventiva autorizzazione della
Direzione scolastica regionale di competenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001;
VISTO
inoltre, paragrafo 2.2.a della citata nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017, nel quale, con riferimento alla
retribuzione
tribuzione per gli incarichi di Direzione e coordinamento conferiti ai Dirigenti scolastici, si richiama Circolare
Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 che indica il “massimale di costo = max € 150,00/giornata singola, al
lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del
committente” precisando nel contempo che “nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera
parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione del compenso,
compenso, assumendo come riferimento la giornata
lavorativa di sei ore tenendo presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente”;
VISTO
che il paragrafo 2.2.a di cui sopra stabilisce che “tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto
proget (ad esempio le
ore di riunione con gli esperti ecc.) devono essere supportati da idonea documentazione da conservare agli atti”;
VISTO
quanto disposto dall’art. 132, par. 1, ultimo periodo del Regolamento UE n. 1303/2013;
VISTI
li Avvisi con i quali il MIUR - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - ha chiesto alle istituzioni scolastiche la
presentazione di proposte progettuali relative al
al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
2014
PRESO ATTO
della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione Piemonte;
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VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno
di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’importo complessivo autorizzato: € 62..943,00;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
RILEVATA
la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione, si richiede a codesto Ufficio autorizzazione al conferimento
dell’incarico
incarico di Coordinamento e Direzione PROGETTO PON di cui all’oggetto alla Dirigente Scolastica Dott.ssa
Lucrezia RUSSO.
VISTA
la nota Miur prot. n. 6063 del 29.03.2018 con la quale è stato attivato l’apposito form per l’inoltro delle richieste
di autorizzazione all’incarico di Direzione e coordinamento dei progetti PON da parte dei
d Dirigenti scolastici della
Regione Piemonte;
VISTE
l’ istanze prodotta prot. n. 214
146/F3 del 13/06/2018 le modalità prescritte dalla suddetta nota prot. n. 6063 del
29.03.2018;
TENUTO CONTO che, sulla base della normativa vigente, sopra richiamata, gli incarichi aggiuntivi devono essere svolti in
aggiunta e senza pregiudizio per gli obblighi ordinari di servizio;
VISTA
l’autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 10373 del 04/07/2018,
04/07/2018
DETERMINA
dii assumere l'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione di tutte le azioni previste nelle diverse fasi di
affidamento ed esecuzione dei progetti denominati:
denominat

“Give me five!” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006
“Voglio farcela anch’io
io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220 – CUP I91H17000220006
Il Dirigente scolastico provvederà:
- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica;
- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare;
- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;
- dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 1.000,00 Lordo Dipendente
corrispondente a n. 40 ore (quaranta)) da espletare in non meno
me di 7 giornate (€
€ 150,00 giornata calcolata in sei (6) ore) così
cos
come previsto dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida – (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
sociali)
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore
svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito.
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali.
progettuali.
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non
volontarie.
L’Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito all’interruzione
all’interruz
del
progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del presente conferimento.
Il presente provvedimento è pubblicato al sito web dell'Istituto.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott
Dott.ssa
Lucrezia RUSSO

Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO

