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All'albo e sito web della scuola
Al fascicolo del progetto
Agli atti
DETERMINA ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Codice Progetto - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-164

CUP: I45B17000450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 e ss.mm.ii.
VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni
generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo.
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
VISTO l’Avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017, per il Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.
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VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del
18/05/2017 e delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2017.
VISTO il piano 999570, inoltrato con Prot. n. 34433 del 30/07/2017.
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/8512 del 30/03/2018 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa.
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018.
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2054/3I del 23/04/2018.
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001.
VISTO il DPR n. 275/1999.
VISTA la Legge n. 107/2015.
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/21.
VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale dell’Istituzione Scolastica, approvato con delibera n. 52
del 22/01/2019.
VISTO il PTOF 2016/19 (aggiornamento 2018/19, approvato con delibera n. 36 del 30/10/2018 dal
Consiglio d’Istituto).
VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”, recepito in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione Siciliana”.
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto del 21
febbraio 2019, con delibera n. 54.
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 10/02/2009.
VISTA la nota dell’USR Sicilia Prot. n. 319 del 05/01/2018, avente ad oggetto “Autorizzazione cumulativa
ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
VISTO il verbale della riunione della RSU del 21/02/2019, relativo alla contrattazione delle spese
organizzativo/gestionali previste dall’Avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017.
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RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e Coordinamento del
progetto.
RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tali funzioni.

DETERMINA
di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto PON 10.2.5AFSEPON-SI-2018-164 “Maletto: tra Arte e Natura”.
Il compenso spettante sarà quello previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del
10/02/2009, che indica il massimale di costo di euro 150,00 (lordo dipendente) per giornata lavorativa
di n. 6 ore o, in caso di prestazione lavorativa oraria, di euro 25,00 (lordo dipendente) fino ad un
massimo di n. 12 ore per modulo, per un totale di 60 ore. Tutte le attività svolte saranno debitamente
documentate negli appositi registri firma e/o verbali. Le attività in argomento saranno imputate alla
voce “spese organizzative e gestionali”, prevista nell’articolazione dei costi del Progetto di cui
all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017.
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo:
www.icmaletto.gov.it
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