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¯

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
Oggetto: INCARICO, COORDINAMENTO E DIREZIONE relativo all’avviso pubblico 2999 del
13/03/2017 “Orientamento formativo e Ri-orientamento”. Asse I–Istruzione–(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.
CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-77 - CUP H29F17000030006

INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante “Norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n.44, recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento
formativo e Ri-Orientamento”. Asse I–Istruzione–(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 Delibera del Collegio dei docenti n.05 del 17/05/2017 e del Consiglio
d'Istituto n.10 del 15/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al
progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 con cui è stato
autorizzato il progetto e impegno di spesa relativo all’avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e Riorientamento” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” rivolto alle
Istituzioni Scolastiche Statali;
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CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare
attività di direzione e coordinamento;
DETERMINA
Di assumere l'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione di tutte le azioni
previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto denominato CIP
10.1.6A-FSEPON-TO-2018-77 CUP H29F17000030006. Per l’attuazione del progetto
specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 50 ore.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il Dirigente scolastico provvederà:
 all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno
all’Istituzione Scolastica;
 alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare;
 a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;
 dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto.
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio,
sono imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del
Progetto di cui all’oggetto.
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 6 ore eccedenti l’orario di
servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è
previsto un compenso pari a Euro 150,00 Lordi omnicomprensivi (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”.
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio,
dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri
presenze, time sheet, ecc…).
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.
Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e dell’ AdG.
Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta
corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto
effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto
medesimo.
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante
pubblicazione all’albo e al sito istituzionale nella sezione PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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