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ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO – sezione PON
AGLI ATTI
Oggetto: Assunzione incarico DS per attività di direzione e Coordinamento Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO " L@b-Tassorienta” con codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 Codice CUP: D57I17000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017 – emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Visto il Progetto "L@b-Tassorienta” presentato da questa Istituzione Scolastica, candidatura n. 19033 inoltrata in data
13.06.2017;
Vista la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali
programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;
Vista la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 con la quale si comunica l’autorizzazione del progetto 10.1.6AFSEPON-CA-2018-450 per un importo complessivo di € 23.952,60;
Viste le indicazioni operative del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Viste le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE n. 1303/2013;
Visto il Regolamento UE di esecuzione n. 821/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Programma Annuale E.F. 2019 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio d’Istituto in data
Visto
20/02/2019;
il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n.3489 del 10/10/2018 del finanziamento del Progetto PON codice
Visto
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 pari a € 23.952,60;
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;

Visto

i seguenti Regolamenti (UE) : n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;
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;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni.

Viste

le schede dei costi per singolo modulo;

Visti

Viste
Vista

Vista

VISTA

la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009;

RILEVATA

la necessità di individuare una figura per la Direzione e il Coordinamento del progetto;

RITENUTO

che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni;

DISPONE
di conferire a se stesso la nomina di Direzione e Coordinamento per l’attuazione del Progetto relativamente al Progetto PON "
L@b-Tassorienta” con codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 Codice CUP: D57I17000260007.
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 da 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, rapportato ad una giornata di 5/6 ore
per un massimo di € 150,00 lordo dipendente al giorno, di € 25,00 lordo dipendente (33,17 L.S.) pari ad € 497,55 al lordo di tutte
le ritenute di legge per un numero di ore pari a 15. Le prestazioni saranno espletate in non meno di n. 4 giornate (€ 150,00 giornata
calcolata in sei (6) ore) così come previsto dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida – (Circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali) e in orario extracurriculare e 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.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Gli importi potranno subire variazioni in caso di assenza degli alunni partecipanti.
I compensi saranno liquidati dietro effettiva disponibilità da parte del Liceo dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del
presente incarico.
Copia della presente determina è pubblicata all’albo on-line della scuola e nella sezione “amministrazione trasparente”.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo 1
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Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa CAD e smi.

