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OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Rosset. 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 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 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4 

CUP I54C16000020007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni, per la presentazione di proposte relative 

alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra - Codice Identificativo 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4; 
Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 29/11/2016 con la quale è stato approvato il PTOF – Piano Triennale 

per l’Offerta Formativa per gli anni 2016-2019; 

VISTO il Regolamento ex CE n. 1159/2000 del 30/5/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei fondi strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

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; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 "Figure di Coordinamento"; 

VISTA  La nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, avente ad 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”; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

VISTA l'autorizzazione dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia prot.  9186  del 09/08/2018; 

 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 

L'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 Codice Identificativo Progetto 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4. 

 

Lo svolgimento dell'incarico prevede la prestazione di n. 90 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 orarie Lordo Stato, per un 

totale di euro 2.986,20 Lordo Stato ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 

2009 "Figure di Coordinamento". 
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La determinazione del compenso sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate da documentazione 

probatoria e/o report firme da consegnare all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico o da firme depositate su apposito 

registro. 

Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta erogazione dei 

finanziamenti comunitari. 

Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Ai sensi dell’art. l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo 

fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196. 

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessandra ROSSET 
 (F.to digitalmente) 

 
Per accettazione 

 

Data ______________   Firma _______________________ 
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