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Avviso AOODGEFID/2669
del 03/03/2017- Azione 10.2

Autorizzazione
AOODGEFID/28237 del 30/10/2018

Cod. identificativo progetto:
10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48

CUP.: H27I18000530007

Prot.n e data (vedi segnatura)
Al Dirigente Scolastico
Albo on line
Alla RSU
OGGETTO: Nomina del Dirigente Scolastico per il Coordinamento e Direzione
PROGETTO PON-2669 del 03/03/2018- FSE- COMPETENZE DI BASE
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 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”.
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018.
Identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 CUP : H27I18000530007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO 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;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2018 si inserisce nel quadro di
azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per
il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 107 dell’08/03/2019, con la quale è stato approvato
il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’adesione al progetto;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 di Autorizzazione del Progetto;
VISTA la delibera n. 103 del Consiglio di Istituto del 17/01/2019 di assunzione in bilancio del
progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 Cittadinanza digitale;
VISTA la formale assunzione in bilancio del progetto Prot. n. 9571 del 04/10/2019;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR 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 le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e
Direzione del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;
VISTA l’autorizzazione a svolgere l’incarico aggiuntivo dell’USR di Ancona Prot. n. 9569 del
04/10/2019;
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta
ASSUME
L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del POC FSE 2014-2020 codice
Identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 CUP : H27I18000530007
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 40 ore eccedenti l’orario di servizio ed a
fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso
pari a Euro 25,00 Lordo Stato, per un totale di € 1.000,00, riferito a giornata calcolata su 6 ore ai
sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure
di Coordinamento”:
L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate.
Il compenso spettante 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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icdellarobbia.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Greco Maria
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