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Ptot. L4137 VIII.L/Pon fse Palmi, 29 /12/2018

FONDI S TRU TTURALI 2 O 1 4/2 O 2 O

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-20L7-72 "Metodi coinvolgenti: studenti più competenti"

-Incarico di Ditezione, Coordinamento e Organizzazione RUP -

II DIRIGENTE SCOI.ASTICO

Premesso

-che il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca ha emesso l'awiso prot.n. AOODGEFID

1953 del 2L/02/20L7 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazi.onale "Pet la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, per l'attwazione di Progetti per il potenziamento

delle comp etefize di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formatfva. Asse I - Istmzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico L0.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli

allievi. Azione 10.2.2 - Aztont di l'integra zione e potenziamento delle aree disciplinari di base con

particolare riferimento aII e al II ciclo;

- che con le delibere del Collegio dei docenti n. 3 del 27 /03/201,7 (verb B) e del Consiglio d'Istituto n. 25

del27 /03/2017 è stata autorizzatala candidatura della scuola al progetto 'Metodi coinoolgenti: stwdenti

più competenti";

- che il MIUR- Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanzíarie e

strumentali - Direzione Generale per intewenti in matena dt edìlizia scolastica, per la gestione dei fondi

strutturali per i'istruzione e per I'innovazj.one digitale - Ufficio IV, con nota indrrtzzatz- agh UUSSRR, Prot.

n. AOODGEFID 38444 de| 29/12/2017, e con successiva nota Prot. AOODGEFID 194 del

l0/01/20lS tttdrnzzata alla scuola, ba aatortzzatol'attuazione del progetto codice 1,0.2.24-FSEPON-CL-

201.7-72 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pan a € 44.256'00, comunicando

l'ammissibilità dei progetti e dei relativi costi;

- che con le delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 31, / 01 /2018 (Verb. 5) è stata 
^Itoflzz^t^ 

l'assunzione

in bilancio alla voce P 189 del progetto "Metodi coinztolgenti: studenti più competenti" codice 10.2.2L-

FSEPON-CL-2017.72;

1 N Awin pabb/ico proÍ. AOODGEtrID/ / 953 del 2'l /02/ 2017 - cap I64C/ 7000360007
^ | Progeuo 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72 dal titolo "Metodi coinuolgenti: stwdenti più competenti"
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Tanto premesso

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/201,8, contenente le

istruzioni per I'attuazione delle triziattve cofinanziate dai Fondi Sftuttutali

2020:

H
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VISTA

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente

approfondimenti per I'attuazione dei progetti avalere sul FSE;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31.732 del25/07 /2017, contenente l'Aggiomamento delle

Linee guida dell'Autorità di Gestione per l?affidamento dei contratti pubblici di sewizi e

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ditamate con nota del 13 gennaio

2016, n. 1588;

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito

alle Attività dt formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relatrvi aspetti di

fl^t:uîa fis cale, previdenziale e as sis tenziale ;

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la reahzzazione del suddetto

progetto;

le indicazioni del MIURper Ia realtzzazione degli interwenti;

la Ctcolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.2 del2 Febbraio 2009 "Figure di

Coordinamento";

RILEVATA la necessità di individuate le figure cai affrdarc I'attività di Coordinamento e Direzione del

pfogetto;

RITENUTO che la figura del D.S.,'nrp già incadcato con nota 1.4136 VIII.1 del 29/1,2/201,8,

attendere a tale funztone;

In virtu della qualifi ca dtngenziale ricopetta
ASSUME

L'lncartco di Direzione, Coordinamento e Orgatnzzazione per la realizzazione del PON FSE 2014-2020

dal titolo "Metodi coinoolgenti: studenti più competenti" codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72;

Lo svolgimento delf incarico prevede la prestazione massima dt n. L20 ote eccedenti l'orario di servizio

fttari a n. 20 giornate) ed a fronte dell'attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è

previsto un compenso pari a Euro 150,00 Lotdo dipendente (corispondenti ad euro 199,08 lotdo

Stato) rifedto a giorcrata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politrche

Sociali n.2 del2 Febbtaio 2009 "Figure di Cootdinamento".

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

cordsposto a conclusione delle attività del Progetto dietto effettiva disponibiJità da parte dell'Istituto

dei fondi comunitati o nazionah di dferimento del presente incarico. /,t

IL DIRiGE,NTE, SdOLASTICO
L/' ,t

Prof.ssa Maria DomYnifu M allama ci

Aatiso pubblico prot. AOODGEFID / / 953 del 2/ /02 / 201 7 - cup I64C/ 7000360007
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72 dal titolo "Metodi coinaolgenti: stwdenti più competenti"
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