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Prot. n. 504/A45                Gravina in Puglia, 19 febbraio 2018 

Al D.S. Maria Silvana MININNI  

 

Al D.S.G.A.  

 

ALL’ALBO SITO WEB 

 

P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 

CUP: H85B17000090006 
 

 
 

OGGETTO: Incarico attività di coordinamento e direzione organizzativa e gestionale. Progetto “Competenze in 

progress” - cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR, prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, per il Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Fondi 

Strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) - Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 

10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTA la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/1954 del 21/02/2017, di trasmissione alle Istituzioni 

Scolastiche dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha predisposto una proposta progettuale relativa all’avviso AOODGEFID/1953 

del 21/02/2017 approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20/04/2017 con delibera n. 

31; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie definitive regionali dei progetti FSE relativi all’avviso; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 38454 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi dei 

progetti autorizzati e relativo finanziamento; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato 

il progetto di questo Istituto “Competenze in progress” - cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-

360; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 aggiornato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 10/10/2017 con delibera n. 11 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17.10.2017 

con delibera n.5 nel quale è inserita la progettazione esecutiva degli interventi relativi 
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all’Avviso 1953 del 21/02/2017, per il Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 308/A45 del 2 febbraio 2018, relativo alla formale 

assunzione, nel programma annuale 2018 di questa Istituzione Scolastica, dell’Entrata 

Finalizzata di € 44.905,20, finanziata dai Fondi Strutturali Europei PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, per la realizzazione del progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 relativo alle attribuzioni del D.S.; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale del mese di febbraio 2009, punto 

C, FIGURE di COORDINAMENTO; 

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto, riguardanti compensi per il personale per l'attività di coordinamento e 

gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc., 

dei bandi ed incarichi al personale, della lettera d'invito, della gestione dei preventivi, contratti 

agli assegnatari e la gestione amministrativa-contabile e della gestione della GPU nel portale; 

PREMESSO che la pubblicazione della citata nota di autorizzazione del MIUR rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTI il comma 5 dell’art. 33  ed il comma 3 dell’art. 39, del Contratto Integrativo di Istituto, relativi 

alla ripartizione dei finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale Europeo – P.O.N. - “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-

PU-2017-360; 

VISTA la determina del Dirigente, prot. n. 502/A45 del 19 febbraio 2018, di individuazione del 

Dirigente stesso per l’attività di coordinamento e direzione organizzativa e gestionale del 

progetto indicato; 

LETTE 

 

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020”. 

NOMINA 

 

Il Dirigente Scolastico MININNI Maria Silvana, nata ad Altamura il 20/01/1953, Responsabile del 

Coordinamento e della Direzione del Progetto “Competenze in progress”– cod.10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 

nell’ambito P.O.N. “Per la Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 - Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 

 

Il D.S. è responsabile dell'espletamento e del coordinamento delle attività dal punto di vista amministrativo–

contabile. 

 

ll D.S. durante l’espletamento dell'incarico curerà e coordinerà: 

 Tutti gli atti afferenti al corretto espletamento del progetto. 

 Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato. 

 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali. 

 L'aggiornamento dei documenti contabili di cui all'art. 29 del D.1. 44/ 2001. 

 La predisposizione dei contratti da stipulare. 

 L'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

 

Il D.S. presterà la propria opera professionale nell’ambito del suddetto Progetto, a partire da febbraio 2018 fino alla 

chiusura del Progetto, in orario pomeridiano.  

 

Il D. S. per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato con un importo orario di € 25,00 lordo 

dipendente. Il pagamento del compenso pattuito verrà corrisposto per le ore effettivamente prestate e documentate, 

da rilevare dall’apposito registro delle presenze, fino ad un max. di € 2.156,375 lordo Stato, corrispondenti a 65 ore. 

 

L'importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili compensi 

forfetari, ma tutto deve essere parametrato in ore. 
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Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi comunitari o nazionali 

riferiti al presente incarico. 
 

L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/03, che i dati personali saranno 

oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa soprarichiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro 

autonomo. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

Il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuta accettazione del suo contenuto da parte del destinatario. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Maria Silvana MININNI  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


