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Prot. N. Palma di Monleciiiaro, 03/10/2019

Incarico per coordinamento, iirezione e organizzazione

OGGETTO : NOMINA per incarico di coord namento, direzione e organizzazione per
l'attuazione del Progetto PON (2014-20 20)- Programma Operativo Nazionale-
FSE "Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 1 Apprendimento 2014-2020" — Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/4396 09/03/2018. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). -
Obicttivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle ccmpeienze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delie capacità di docenti, fo malori e staff.

Azione 10.2.2, Azioni di integrazione e potenziami nto delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento al primo ciclo d'istruzione (lingua itali:.na, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

Codice Identificativo di progetto lQ.2.2A-FSEPO> -Sl-2019-344.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in mater a di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 12'': Regolamento concernente le "Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 • Nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 20)1 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbli ehe;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20 i4IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato ctm Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre

2014 della Commissione Europea;

VISTO il Progetto "Costruiamo le nostre competenz< su una solida base" inserito sul SIP;
VISTA la nota del MIUR Prot. 22750 n. AOODGE ~1D del 01/07/2019 di approvazione del progetto

"Costruiamo le nostre competenze su unsi solida base" a valere Obiettivo Specifico 10.2 -
"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e stafT."Azione 10.2.2 - FSE -Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree dis:iplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative coflnanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020";
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CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio EF. 2019 del finanziamenlo relativo al progetto

" Costruiamo le nostre competenze su una iolida base" disposta dal Dirigente Scolastico

con provvedimento Prot. 5.739 del 25/09/2019:

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Con" missione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi IGN, per l'attuazione dei progetti del piano

integrato degli interventi autorizzati;

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze c ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Chiarimenti e ajprofondimenti 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 co ordinamento e l'organizzazione del Progetto,
spettanti al Dirigente Scolastico;

VISTA la ripartizione delle somme nel quadro economico allegato del progetto esecutivo;

DISPONE

di conferire a se stesso, Prof. Eugenio Benedetto D'Orsi, nato a Palma di Montechiaro (BG) il
21/03/1958 - C.F. DRSGBN58C21G282D, in virtù de la qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico per
il coordinamento, la direzione e l'organizzazione del P ogetto di seguito indicato:

Z  Progetto PON (2014-2020) - Programma Opeiativo Nazionale- a seguito del provvedimento di

autorizzazione del finanziamento pervenuto a questa Istituzione Scolastica con Nola MIUR Prot. n.

AOODGEFID 22750 del 01/07/2019, Asse I - btruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo

specifico - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatoli e staff.

Azione 10.2.2 - FSE - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ni ove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.

Codice Identificativo di progetto i().2,2A-FSEPON 51-2019-344

CUP D35E18000190007

A) Ruolo e compiti per incarico coordinamento, direzione e organizzazione:
11 Dirigente scolastico provvederà:
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Z  all'indizione del bando di reclutamento del jersonale intemo ed estemo all'Istituzione

Scolastica; - alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d'attivare; - a registrare e

abilitare il personale incaricato per gli adempimen i previsti;

Z  dirigere e a coordinare l'attuazione del progotto. A fronte dell'attività effettivamente e

personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 5.308,80 Lordo Dipendente

corrispondente a n. 160 ore (Centosessanta).

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orarie • extracurriculare e saranno retribuite in misura

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o

dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito. L'incarico decorre dalla data di

sottoscrizione del contratto fino al termine delle attiviti i progettuali. Il presente incarico si intende, in

tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non volontarie. Il

presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.

Dirigerne Scolastico
i'Eu^kio BeriedettoD^rsi


