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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
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PROT. N. 803/IV.5 

DEL 15/03/2019 

FASCICOLO PON FSE 2014-2020  

 Avviso 2999/2017 AGLI ATTI / SITO WEB 
 

 
 

                    OGGETTO: incarico coordinamento e direzione DS Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-

orientamento , Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico  10.1 – Azione 10.1.6 

                                               

                                                   Autorizzazione Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-57     
 

Titolo: “Orientiamoci” CUP: J87I17000480007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 

VISTO l’avviso pubblico  n. 2999 del 13/03/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

per orientamento formativo e ri-orientamento , Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico  10.1 – Azione 10.1.6; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 27/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 34 del 10/05/2017 per 

la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il progetto presentato da questo istituto: Candidatura N. 998547 del 09/06/2017 relativamente 

all’avviso n 2999 del 13/03/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID. 0003500 del 22-02-2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione Lazio; 

 

 

VISTA 

 

 

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/7907 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del progetto  e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per Asse I – Istruzione Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento , Asse I – 

mailto:rmic8ep00q@istruzione.it


 

Incarico DS PON FSE “Orientiamoci” 

 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico  10.1 – Azione 10.1.6- Titolo progetto:                     

“Orientiamoci”- importo complessivo autorizzato:  € 20.328,00 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.; 

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”; 

VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione (MOD) del 22/11/2017; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 

pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 3577 del 23/02/2018; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto “Orientiamoci” 

 disposta dalla Dirigente Scolastico; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di coordinamento e Direzione del progetto e 

l’attività di gestione amministrativa e contabile del progetto stesso; 

PRESO ATTO 
 

 

 

VISTA  

che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 

progetto, riguardanti compensi per il DS e il DSGA per le loro attività di coordinamento e gestione 

del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d'invito/richiesta di 

preventivo e del relativo capitolato tecnico; 

la determina del DS prot. n. 802 /IV.5 del 15.03.2019 

RITENUTO che le figure del  DS e del DSGA  possono  attendere a tali  funzioni; 

ASSUME 

 
L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 10.1.6A-FSEPON-

LA-2018-57   dal titolo “Orientiamoci” 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di massimo 45 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 

dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari ad € 25,00 lordo  

dipendente (33,17 lordo stato) per ogni ora prestata – rapportato a Euro 150,00 Lordo dipendente (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”. 

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. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola 

www.icgiovannifalconeroma.it  e conservato agli atti della scuola. 

 
 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Dott.ssa Virginia Antonella Croce 
                                                             Documento firmato digitalmente 

                                                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


