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Al D.S. Prof.ssa Liotta Francesca
Al sito web

All'albo on-line

Codice CUP: 167117000980007

OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente scolastico Liotta Francesca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che

. il Miur ha pubblicato I'avviso pror. AooDGEFlDl266g del 03/03/2017 Fondi Strutturali E'uroper -
programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" ?014-

2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Avviso pubblico per lo sviluppo del

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza

digitale',, prot. 2669 aei oltoztzOlT - obiettivo Specincò t 0.2 - Azt'one 10-2.2. sottoazione 10'2'24

"Competenze di base",

o l,Istituto ha presentato nei termini il Progetto dal ritolo: "Noi ragazzi di oggi" che prevede la

realizzazione di n. 5 moduli che che mirano ad interventi formativi a sostegno dei percorsi per

lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle

competenze di ,.cittadinanza digitale"basata sui Íarget specifici individuati dalla scuola e che lo

stesso e stato approvato dal collegio dei Docentì con delibera no n. 41 del061031201'7 '

o la nota prot. n. AOODGE FIDl2g252de1 30/1 012018 con la quale la Direzione Generale per interventi

in materia di edilizia scolastica. per la gestione dei londi strutturali per f istruzione e per l'innovazione

digitale - uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato avtorizzato il progetto dal titolo "Noi ragazzi

di oggi,, - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-201 g-996 proposto da questa Istituzione Scolastica per un

imporlo pari a Euro € 24.993,60;,

VISTA

VISTA

VISTI

VISTE

la nota pror.n. AOODGE,FID 31732 del 2510712017, contenente l'Aggiornamenttt delle

linee guicla tlell'Autorità tli Gestione per l'ffitlamenÍo dei contraÍti pubblici di servizi e

forniÍure tli importo irlferiore alla .soglia comunitaria diramale con nota del I3 gennaict

2016, n 1588;

la nora pror.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in merito alle

Attività di-formuzione - Iter cJi reclutamento clel personale "esperto" e relativi aspetli di

nat ur u .fi s c al e, pr ev Ì de nz i al e e as s i s t e nz i al e ;

i Regolamenti uL, e tutta la normativa di riferimento per la teahzzazione del suddetto

progetto;
le iidicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
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VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e
di Coordinamento'-':

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui
progetto;

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;
VISTA I'autorizzazionea svolgere l'incarico dell'[J.S.R. competente;

In vir-tù della qualifica dirigenziale ricoperla

ASSUME

L'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice
progetto 10.2.2A-FSEPoN-sI-2018-996 dal titolo ..Noi ragazzi di oggi".

Lo svolgimento dell'incarico prevede la prestazione di massimo n. 55 ore eccedenti I'orario di
servizio ed a fronte dell'attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un
compenso pari a Euro 150,00 Lordo dipendente (conispondenti ad euro 199,05 lordo Staìo) 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 alfrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto ài.tro effettiva disponibilità da parte dell,l-stituto
dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.

,\
STICO
rotta

t."r '.ì-r '-l r'' ,, , t 1 -.t- . t r -,, .

{,rJl -,.rt { .r:r " 1ììr." \-L i ,,..:..:rtè t-i-
firsiìÌ3È L-hr;j,1!. FrlrfzÌè|e e:-ilri)trrÈilli:| )

ú,..1,r.,,',6,.,1..,,.,.,r,,.-ll:i-r 1!..rin :.r.t-{r
r lla'i.:r{,
:iJ'-.,r. .o.tr,....ì. - r,d,,,',
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affidare I'attività di Coordinamento e Direzione del
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