
 

 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO  
Via Berchet  93012 - Gela(CL) - c.f. 82002350856 

c.m. CLEE01100R  - E MAIL CLEE01100R@ISTRUZIONE.IT - tel. 0933/821298 fax 0933/823372 
 

Al Dirigente Scolastico 
Agli atti del progetto 

All'Albo on line e sul Sito WEB della scuola 

OGGETTO: Incarico Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico per il progetto PON Fondo             
Sociale Europeo (FSE) "Competenze di base" 2a edizione, Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento             
delle competenze chiave degli allievi, sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola            
dell’infanzia; sotto- Azione 10.2.2A Competenze di base.  
Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-98. Codice CUP: G38H18000440007 per la scuola dell’infanzia,         
titolo “ABOUT ME...#2” , Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-161 Codice CUP:G38H18000450007 per         
la scuola primaria, titolo “NEW TEACHING...NEW GENERATION'S SKILLS 2” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico prot.4396 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo                
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, sotto-azione           
10.2.1A azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; sotto- azione 10.2.2A Competenze di base, 

PREMESSO CHE l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “ABOUT ME...#2” per la                 
scuola dell’infanzia che prevede la realizzazione di n.4 moduli e il progetto dal titolo “NEW               
TEACHING...NEW GENERATION'S SKILLS 2” per la scuola primaria che prevede la realizzazione di             
n. 7 Moduli  e che gli  stessi  sono  stati approvati dal Collegio dei Docenti  n.7 del 27/04/2018; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot.              
n.AOODGEFID-22750 del  01/07/2019, 

VISTI i decretI di assunzione in bilancio relativi al finanziamento in oggetto (prot. 5122/5123 del               
25/09/2019), 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee            
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo               
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 





 

 

 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle             
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,                
previdenziale e assistenziale; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 

ASSUME 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione dei seguenti progetti PON FSE             
2014-2020 : 
codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-98. Codice CUP: G38H18000440007 per la scuola dell’infanzia 
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-161 Codice CUP:G38H18000450007 per la  scuola primaria  

● Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di 12 ore per ciascuno modulo. A fronte              
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari           
a Euro 150,00 Lordo dipendente (importo orario di € 25,00 lordo dipendente, per un totale di                
euro 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”. 

● L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito              
registro. L’importo 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. 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva del progetto medesimo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Baldassare Aquila 

Documento firmato digitalmente 
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