
 

 
 

Codice CUP:H58H17000290007 
All’Albo digitale 

All’ Amministrazione Trasparente 
Agli Atti  

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”  2014 – 2020 Avviso pubblico  nota Prot. AOODGEFID/3504 del 
31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”-Asse I- Istruzione-FSE Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea  “A European 
lab at work” -FSE PON-CA-2018-205  moduli propedeutici “All together in Europe”  e “ Going up and 
down Europe”. Determina assunzione in bilancio Prot. n.2400 del 13/04/2019 Consiglio di Istituto del 
15/03/2019 Delibera n.44. 
INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Barbara Figliolia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 
● il Miur ha pubblicato  l’Avviso pubblico nota Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea”-Asse I- Istruzione-FSE Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea “A 
European lab at work “-FSE PON-CA-2018-205  moduli propedeutici “All together in Europe”  e “ 
Going up and down Europe; 

● l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo:    A European lab at work, che 
prevede la realizzazione di n. 2 Moduli con la finalità di sensibilizzare le studentesse e gli 
studenti ai valori della cittadinanza Europea, alla conoscenza, alla consapevolezza e alla 
riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea e che l’acquisizione dell’autorizzazione 
del progetto PON prot. AOODGEFID n.23605 del 23/07/2018 è stata notificata al Collegio dei 
Docenti verbale n°2 del 10/09/2018,  DELIBERA n.22/2018; 

●  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/ 23119 del 12/07/2018 ha comunicato all’USR di competenza 
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

● la nota prot.AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato al Dirigente Scolastico che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “ A European lab at work “ codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2018-
205 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 10.693,50; 

● il progetto è stato inserito nel programma annuale del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2019, 
con codice di progetto P2; 

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

Coordinamento”; 
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 prot. n 5821 del 13/11/2018 dell’U.S.R. competente a svolgere l’incarico 
   di cui in oggetto; 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 dal titolo “ A 
European lab at work”  codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2018-205. 
● L’importo previsto è quantificato in n 5 ore  per ogni modulo al costo orario omnicomprensivo pari a 

€ 33,18 (€ 25,00 lordo  dipendente) per un totale di n  10   ore pari ad un compenso lordo Stato di 
€331,80       (€ 250,00     lordo  dipendente). Il compenso per il suddetto incarico è commisurato a 
quanto stabilito nella Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009  
paragrafo B) lettera C)“Figure di Coordinamento”: Massimale di costo= max 150,,00/giornata singola, 
al lordo Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a 
carico del committente. 

● Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate dovranno essere documentate in 
apposito registro di presenza e/o report delle ore aggiuntive svolte. 

● Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 
incarico.  

Entro gg. 15 dall’erogazione del compenso l’importo liquidato sarà comunicato all’Ufficio V –Dirigenti 
Scolastici- della Direzione Scolastica Regionale, compilando gli appositi modelli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Barbara Figliolia 
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