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ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA  

AL FASCICOLO DEL PROGETTO 

AGLI ATTI 

 

DETERMINA ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Progetto PON – 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-74 

CUP: G99G16000550007 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

 

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.; 

• Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016;  

• Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/528618 del 13/07/2017: Autorizzazione progetti;  

• Vista la lettera di Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 

• Visto l’art. 53, comma 7, del D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

• Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017; 

• 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 Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera del Collegio dei Docenti n.19 del 

21/10/2016 e delibera del Consiglio di Circolo n. 71 del 28/10/2016;  
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• Visto il Piano 21706 inoltrato con Prot. n. 13579 del 17/11/2016; 

• Visto il proprio Decreto Prot. n. 2919/A20h del 08/09/2017 e la delibera n. 96 del Consiglio di Circolo del 

08/09/2017, relativi all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale del finanziamento del progetto; 

• Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 82 del 09/02/2017; 

• Visto il verbale della riunione della RSU del 29/01/2018, relativo alla Contrattazione delle spese 

organizzativo/gestionali previste dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016 

• 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 – 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-74 “Un progetto di vita per il successo di tutti”.  

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. 10 ore per modulo, 

per un totale di 80 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. AOODEFID/10862 del 

16/09/2016. 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo: 

www.brontesecondocircolo.gov.it 
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