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            Brisighella,  12/04/2018 

  

       

Albo  on-line  

         Al Fascicolo Progetto P.O.N. 

            Agli Atti 

     

Oggetto: 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 10.2 – 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 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –  Progetto “Impariamo 

tutti di più” codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116  - Conferimento incarico Direzione 

Codice C.U.P I55B17000140007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 1 del Consiglio di Istituto in data  

26/01/2018; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali, avente oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.), in particolare quanto previsto per le 

Figure di coordinamento; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione 

– 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.); 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Potenziamento  delle Competenze 

di base in chiave innovativ, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e 

II Ciclo. 
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VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 

sul FSE, in particolare quanto previsto al punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, 

tra cui rientrano le spese per la direzione, il coordinamento e l’organizzazione del 

Progetto, spettanti al Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 26/04/2017, di approvazione dell’adesione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave 

innovativa; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 26/04/2017, di approvazione dell’adesione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave 

innovativa; 

VISTO il Piano n. 35595 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 

21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione 

di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 

1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-

116, per un importo complessivo finanziato di € 41.256,00; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 262/U del 16/01/2018, di assunzione nel Programma Annuale 

2018 del finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Impariamo tutti di più”; 
, 

 
determina 

 

Di assumere l'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione di tutte le azioni previste 

nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto denominato 

 

“Impariamo tutti di più” 

Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116 – CUP I55B17000140007 

 

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. 

 

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere  supportate da idonea 

documentazione (firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito)  da 

conservare agli atti dell’Istituto.  

 

Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 

del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, citata nelle premesse, che indica 

come massimale di costo € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale 

IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, 
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all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico 

dello Stato. 

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una 

riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore 

tenendo presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente. Tale 

importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 

L’incarico decorre dalla data odierna fino al termine delle attività progettuali,  per un compenso 

massimo da corrispondere a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta di € 

1.500,00 Lordo Dipendente per n° 60 ore. 

 

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 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 Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 

e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 

del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti 

per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dr. Paola Fiorentini) 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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