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Agli atti

Oggetto: Nomina del Dirigente scolastico per attività di coordinamento e direzione per il progetto
formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2020-237 - CUP: B11D20000260006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE
VISTA

l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 –
Acquisizione di supporti, libri e kit didattici;
la Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti dell’01-09-2020 e la Delibera n. 5 del Consiglio di
Istituto del 17-09-2020, con le quali veniva deliberata la realizzazione del progetto in oggetto;
la comunicazione la nota MI prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020, che ha autorizzato i
suddetti progetti PON/FSE per la Regione Campania;

VISTI

la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 con a quale si autorizza
l’Istituto Comprensivo “Bozzaotra” di Massa Lubrense ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività
e l'inizio dell'ammissibilità della spesa del progetto “10.2.2AFSEPON-CA-2020-237”;
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;

VISTO

il PTOF 2019-2022;

VISTO

l’assunzione in bilancio con prot. n. 4147/06 del 02/11/2020 della somma di € 10.588,23,
corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV - per la realizzazione del
progetto “UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ INCLUSIVA E DIGITALE”;

VISTA

1

VISTA

RILEVATA

la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente 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, 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;
la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le attività
progettuali in oggetto;
CONSIDERATO

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al progetto in oggetto, finalizzato
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici;
DISPONE
di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di coordinamento, la direzione e
l’organizzazione del progetto di seguito indicato, inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al PON 2014/2020:

AZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE PER LA SCUOLA PRIMARIA
AUTORIZZAZIONE
PROGETTO

CODICE IDENTIFICATIVO

AOODGEFID/28320
del 10/09/20120

10.2.2AFSEPON-CA-2020-237
UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ
INCLUSIVA E DIGITALE

TITOLO MODULO

Kit didattici e devices digitali

Importo autorizzato
Lordo stato

€ 10.588,23

L’incarico prevede N. 16 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale lordo stato di € 530,80.
Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e supportate da
idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto.
Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, citata nelle premesse, che indica come massimale di costo
€150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale
obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto
quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato.
Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una
riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore tenendo
presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente. Tale importo è omnicomprensivo di
tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da
parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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