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Prot. n. 3463 /4.1.b.

Moretta, 25/06/2018

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 prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base.
Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-63 – CUP: C55B17000210007
Incarico per coordinamento, direzione e organizzazione

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,

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 e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea

VISTO

il bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 pubblico per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II
Ciclo.

VISTA
VISTA
VISTA

la delibera n. 41 del Collegio Docenti del 16/03/2017 riguardante l’adesione al progetto PON/FSE
competenze di base;
la delibera del Consiglio di Istituto n.65 del 15/03/2017 riguardante l’adesione al progetto PON/FSE
competenze di base;
la delibera del Consiglio di Istituto n.96 del 28/02/2018 riguardante l’autorizzazione al Dirigente
Scolastico alla funzione aggiuntiva di Direzione e Coordinamento del progetto PON/FSE competenze
di base;

VISTO

l’autorizzazione MIUR prot. n . AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione del Progetto
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-63 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;

VISTO

il Decreto del 20/02/2018 prot. n. 922/2018 di assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2018
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 19.911,60

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” 20142020. 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;

NELLE MORE

che l’Ufficio I della Direzione Regionale Piemonte dia l’autorizzazione richiesta in data 02/05/2018
con nota prot 2268;
DETERMINA

Di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per il coordinamento, la direzione e
l’organizzazione del Progetto10.2.1A-FSEPON-PI-2017-63 Competenze di base:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato
sottoazione

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-63

Game on… inizia la sfida

€ 19.911,60

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto saranno supportate da idonea documentazione da conservare agli
atti dell’Istituto.
Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla 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.a 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, 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.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità
da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firmato digitalmente

