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     Termini Imerese 27/01/2019 

 

All’Albo dell’Istituto Sito web – 

 Sez. Amministrazione Trasparente  

Al fascicolo PON-FSE 2014-2020 –  

Avviso 9901 del 20/04/2018 

 

 

OGGETTO: INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE 

E COORDINAMENTO 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9901 del 20/04/2020 

“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.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5. 

Azione 10.6.6.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5. 

 

Codice Progetto: Azione 10.6.6.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5. 

C UP: J 6 5 E 1 9 0 0 0 0 5 0 0 0 6   
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Progetto: “A new path towards Europe” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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 il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente  

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2 del 2 febbraio 2009; 

 

VISTI 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; 

 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 06/06/2018 di approvazione all’adesione dell’Istituto 

ai Progetti PON 2014/2020; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.64 del 06/06/2018 di approvazione all’adesione 

dell’Istituto ai Progetti PON 2014/2020; 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/05/2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 avente oggetto la 

comunicazione di autorizzazione del progetto “A new path towards Europe” presentato 

dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico prot. n. 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola- lavoro” per un importo complessivo finanziato di € 54.230,00; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4615 del 13/05/2019 di assunzione nel Programma Annuale 

2019 del finanziamento suddetto ai fini della realizzazione del progetto in oggetto; 

 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 Chiarimenti ed 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; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei prot. 1498 del 9 febbraio 2018; 



 

 

VISTO il decreto autorizzativo del Direttore USR Sicilia prot. n. 319 del 05/01/2018 con il 

quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e 

coordinamento per il progetto in oggetto; 

 In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

DECRETA 

 

L’assunzione dell’incarico per la direzione, il coordinamento e l’organizzazione del progetto di 

seguito indicato: 

 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 
Importo 

finanziato 

 

 

10.6.6 B 

 

Azione 10.6.6.-Sottoazione 

10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5 

 

 

 

A new path towards Europe 

 

 

€    54.230,00 

 

 

  

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 50 ore eccedenti l’orario di servizio 

ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un 

compenso pari a Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato) 

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”; nel caso in cui la prestazione 

giornaliera sia resa in maniera parziale si assume come riferimento la giornata lavorative di sei 

ore, pertanto l’importo orario ammonta ad € 33,18 lordo stato (pari ad € 25,00 Lordo 

dipendente). 

 

L’importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 

 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 

vigenti e corrisposto a conclusione dell’attività del progetto, dietro effettiva disponibilità da 

parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Bellavia 
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