Repubblica Italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.Tomasi di Lampedusa”
Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax
095415963 Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it Pec: ctic828005@pec.istruzione.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Al Dirigente Scolastico
All’Albo
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito web

Oggetto: Incarico di Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico del Progetto “Mi Oriento
nella vita”- FSEPON-SI-2018-10 CUP H17I18000240007- Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Vista la nota MIUR prot. N. 7370 del 20/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 2999
del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Vista la candidatura N. 994217 presentata da questa istituzione con protocollo 21176 del 07/06/2017;
Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018;
Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti prot. n.1203 del 13/03/2017 di adesione generale alle azioni del
PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n.1362 del 13/03/2017 di adesione generale alle azioni del
PON - Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.70 del verbale n.16 del 09/05/2018 di assunzione a bilancio
dell’E.F. /2018 del finanziamento relativo al progetto per un importo complessivo di € 22.728,00;
VISTO il proprio decreto Prot. 1968 del 10/05/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto “Mi oriento nella vita” per un importo autorizzato di euro € 22.728,00;
VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e
FESR 2014/2020;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che l'Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
VISTA la nomina del R.U.P prot. 1964 del 13/03/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2OO1, recante il regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del
progetto;
RITENUTO che la figura del DS può attendere a tale funzione; In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta;

ASSUME

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto PON “Mi oriento nella vita” . La
durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Lo svolgimento
dell'incarico prevede la prestazione di ore eccedenti l'orario di servizio da effettuare entro la data di
conclusione del progetto e, comunque, entro e non oltre il 31.08.2019 ( fatta salva la possibilità di
un'eventuale proroga del progetto) e, a fronte dell'attività effettivamente svolta ed appositamente
documentata, è previsto un compenso orario di euro 150,00/giornata. In caso di orario ridotto (la
prestazione giornaliera è resa in maniera parziale) si considera il costo orario di euro 25,00 lordo
dipendente per sei ore. Il riferimento è la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2.2.2009. Tutte le ore
impiegate per l'attuazione del progetto devono essere supportate da idonea documentazione da
conservare agli atti.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti

