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INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PER I PROGETTI PON/FSE CON 
CODICI PROGETTO 

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175 (CUP: G52H17000080006) 

    10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 (CUP: G92H17000170006) 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto con Candidatura N. 36979 - Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base 

CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal Collegio Docenti con 
Delibera n. 21 del 16/05/2017 prot. 1566 del  17/05/2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera N. 60 del  27/04/2017 

CONSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è formalmente autorizzato. 

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 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti. 

VISTA la nota prot.n.37407 del 21-11-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione. 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto di 
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codesta istituzione scolastica per il progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175 per un importo di € 9.123,00 e per il 
progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 per un importo di € 41.703,50 indirizzata all’ ISTITUTO COMPRENSIVO D I  
C L U S O N E ”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico avente per oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento  

relativo ai progetti PON FSE “Competenze di base” 

VISTA la delibera n. 10 del collegio docenti del 16 gennaio 2018 e la delibera n. 85 del 26/04/2018 del Consiglio 
d’Istituto con la quale è stato autorizzato la realizzazione del progetto, la relativa adozione nel P-T-O-F. e 
l’assunzione in bilancio del progetto  - “Competenze di base 

VISTA la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 del 18-12-2017 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione e 
coordinamento 

DETERMINA 

Di nominare se stesso Andrea Carrara, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Clusone responsabile 
dell’attività di direzione e coordinamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa. 

Di autorizzare il predetto DS ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il regolare orario di servizio.  

 
Si precisa che l’efficacia di questa determina è condizionata dall’ottenimento della relativa autorizzazione da parte 
dell’Ufficio Scolastico Regione Lombardia trattandosi di incarico aggiuntivo per il Dirigente Scolastico. 
Le attività prestate dal DS devono essere registrate su apposito registro che attesti l’impegno orario effettuato. 
La prestazione di una giornata singola è considerata fino al limite massimo di 6 ore 
Il compenso, per le attività effettuate dal DS, sarà corrisposto sulla base della Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2 
febbraio 2009 che indica il massimale di costo =max € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale 
 IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto all’importo sopra  
indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato. 
Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione  
del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore tenendo presente, quindi, che l’importo  
orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente.. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. La 
durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        ( Carrara Andrea) 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 

 Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate” 
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