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Prot . 3261 C7a Leno 29/05/2018 

-Al Dirigente Scolastico 
- Al sito web dell’istituto 

- Agli atti 

Oggetto : Assunzione Incarico Dirigente Scolastico 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie . Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-1 Titolo “ Viaggio verso le competenze 

chiave “. CUP D49I17000260007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 l’autorizzazione a svolgere l’incarico dell’U.S.R. Lombardia; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 

Visto   l’Avviso pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/2165 DEL 24/02/2017 “ emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” percorsi Per adulti e 

giovani adulti “ Asse I – Istruzione FSE – Obiettivo specifico 10.3 – Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A- : percorsi 

per adulte/adulti presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

Visto  la delibera del Collegio docenti n. 04 e del Consiglio d’istituto n.117 di adesione al Progetto PON in Oggetto; 

Vista  La Nota Prot. AOODGEFID 37796 DEL 05/12/2017  con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dl Titolo Viaggio verso le competenze  - codice 10.3.1A- FSEPON-

LO-2017 per un importo pari a € 25.939,50 

Vista la delibera n. 04 C.D. del 17/05/2017 con la quale è stata approvata l’adesione  

Visto la Delibera n.151 del C.I. n. 28 del 07/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018 e relative 

variazioni ; 

Vista l’assunzione a Bilancio con delibera 139 del C.I. n.27 del 13/12/2017 

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto; 
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RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

ASSUME 

In virtu’ della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere il Coordinamento e la Direzione del seguente progetto : 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-LO- 2017-1  AMMINISTRA LA TUA IMPRESA  € 10.764,00 

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-LO- 2017-1  ENGLISH FOR COMMUNICATION SKILLS  € 10.164,00 

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-LO- 2017-1  
ITALIANO PER UNA COMUNICAZIONE 

GLOBALE  
€ 5.011,50 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verranno riconosciute n. 66 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività 

effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a € 150,00 lordo dipendente ( 

corrispondenti ad € 199.05 lordo stato) riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del MIUR prot. 38115 DEL 

18/12/2017”, per un totale lordo stato pari a € 2.189,55. 

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

Tutti gli atti dovranno essere realizzati da Giugno 2018 e conclusi entro il 31/08/2019. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.istitutocapirola.gov.it e albo della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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