
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela Lardo 

Albo on line 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE e COORDINAMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA ROSANGELA LARDO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-195 

TITOLO PROGETTO “LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI” 

CUP: B18G17000040007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

 Il MIUR ha pubblicato la nota prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa- espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.; 

 

 l’Istituto ha presentato - nei termini – il Progetto dal Titolo “LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI” che 

prevede la realizzazione di n. 8 Moduli che mirano al potenziamento delle prime 4 competenze chiave europee ovvero 

le Competenze di Base e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 21.04.2017 e dal Consiglio 

d’Istituto del 22.04.2017; 

 

 con provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018 si autorizza l’Istituto 

Comprensivo di Buccino all’attuazione dei progetti 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-136 “NOTE e COLORI” per la 

scuola dell’Infanzia e 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-195 “LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI” per la 

scuola Primaria per un importo complessivo di € 61.902,00;  

 

 

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 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 Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18.12.2017 – 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 a valere sui fondi FSE; 

 

VISTI 

 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE 

 

 

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” – Edizione 2018 prot. 1498 del 09.02.2018;   

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento” 

VISTO 

  

il decreto di nomina del DS prot. n. 2560-06-05 del 05.07.2018; 

 

RILEVATA 

 

 

la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del progetto; 

 

RITENUTO 

 

che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

 

VISTA l’autorizzazione a svolgere l’incarico dell’U.S.R. Campania con nota MIUR  AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE.0024524.21/11/2017 

 

In virtù della qualifica dirigenziale 

ASSUME 

 

 L’ incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto PON/FSE dal titolo “LABORATORI 

DIDATTICI INNOVATIVI” per la scuola Primaria Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-195 – 

CUP: B18G17000040007. 

Il DS si impegna:  

 a prendere atto del progetto approvato; 

 a partecipare alle riunioni del gruppo di progettazione; 

 a riunirsi per redigere i bandi per la selezione  dei tutor, gli esperti, valutatore, support coordinamento, etc; 

 ad effettuare visite presso i plessi per analizzare l’andamento dei corsi; 

 ad analizzare attraverso la disamina delle relazioni dei tutor e degli esperti che tutto proceda secondo le line definite 

nel progetto; 

 a fine progetto presentare relazione con il relative time sheet delle ore lavorate. 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 80 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività 

effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a € 150,00 Lordo dipendente 

(corrispondenti ad € 199,05 Lordo Stato) riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del 

Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “ Figure di Coordinamento”.  

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

N. Ore Importo orario lordo Importo totale lordo 

 

80 

 

 

€ 33,17 

 

€ 2653,6 

    



 
 

 L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate; 

 Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico; 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze 

o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.                                                 
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