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ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO – sezione PON
AGLI ATTI
Oggetto: Assunzione incarico DS per l’attuazione del progetto PON FSE– Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-44 “Cultural
Heritage e salvaguardia del territorio” CUP: D57I17000300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3781 del 05/04/2017 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 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione
10.2.5;
VISTA la nota MIUR. Prot AOODGEFID- .0038386 del 28-12-2017 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi
Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 20142020;
VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro per tutti gli
indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTA la nota autorizzativa MIUR.AOODGEFID/177 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’
avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa dei progetti contrassegnati dagli identificativi
10.2.5A-FSEPON-CA-2017-44 (alternanza scuola lavoro in ambito nazionale) e 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-46
(alternanza scuola lavoro in ambito transnazionale);
VISTA la Delibera n. 5 del 05/02/2018 del Collegio Docenti;
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 PON FSE Obiettivo
Specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6.
Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
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 € 331,70 al lordo di tutte le ritenute di legge per un numero di ore pari a 10. Le prestazioni saranno

espletate in non meno di n. 3 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”.
Salerno, 20/06/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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