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PROT. 4699/2  Avellino 23/09/2017 

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

AL SITO WEB 

CODICE CUP: F39G17000320007 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. – Individuazione Figure di Progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione dei Progetti finanziati dall’avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 e 

del “ Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28607del 13/07/2017 – autorizzazione per la realizzazione del 

progetto denominato “inclusione sociale e lotta al Disagio ” – Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-860; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 DEL 13/0/2017; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 3911 del 09/08/2017 di acquisizione della somma del progetto 

PON in bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2017 per l’importo di € 38.892,00 nell’Aggregato 04 

– Voce 01; 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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”; 

VISTA la nota prot. n. 4699 del 23/09/2017 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

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; In virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta  

 
ASSUME 

 L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-860. 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 100 ore eccedenti l’orario di servizio ed a 

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

pari a Euro 33,18 lordi omnicomprensivi (lordo stato) ai sensi della Circolare del Ministero del 

Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 

 L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito 

registro. 

L’importo è onnicomprensivo 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 delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

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

 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può 

essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di 

conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 

150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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