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PROT.N. t~~s \~~ DEL/{'2-0~ -A~ 

All'Albo 

Al sito web 

OGGETTO: Avviso prot. n. AOODGEFID I 4427 del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Emopei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 
10.2.5 - Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico; 10.2.5A - FSEPON - LA- 2018 - 98 Titolo Progetto: "L'antica via Appia "regina 
viarum" ... racconta" - RUP: Monica Piantadosi-Assunzione incarico DS 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141 TOSM20P001 "Per la scuola - competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID I 4427 del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 
10.2.5 - Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID / 9284 del 10/04/2018 di autorizzazione e di impegno 
di spesa relativo al progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a valere sull'Avviso 
pubblico di cui al precedente punto; 

CONSIDERATA La Delibera del Collegio docenti- Verbale n° 3 A.S. 2017/2018 del 13/10/2017 
con il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti, concorsi esterni e reti di scuola; 



CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Istituto - Verbale n° 2 Anno 2017 del 29/03/2017 con 
il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti PON, compreso quello di riferimento del 
presente Avviso; 

VISTO il D~creto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto in oggetto 

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 
gestione e attuazione del progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Direzione e Coordinamento 
relativa al progetto; 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione; 

Alla luce di tutto quanto sopra visto, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

DETERMINA 

• di assumere l'incarico di Direzione e Coordinamento del progetto 10.2.5A - FSEPON - LA 
-2018 - 98 Titolo Progetto: "L'antica via Appia "regina viarum" ... racconta"; 

• le prestazioni di cui prima, da effettuarsi al di fuori dell'orario, di servizio, sono imputate alla 
voce Spese di Gestione previste nell'articolazione dei costi del Progetto di cui all'oggetto; 

• l'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento sarà pari a 33,17 €/ora 
lordo stato omnicomprensivo, per un totale massimo di 35 ore retribuite secondo le indicazioni della 
Nota Miur 3 8115 del 18/12/2017 e secondo quanto previsto dal CCNL di categoria dalla voce 
"Spese di Gestione" del suddetto PON; 

• le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall'orario di servizio, dovranno 
essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali, registri, timesheet, ecc.); 

• nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima; 

• il pagamento della somma spettante avverrà dopo la reale erogazione del finanziamento da 
parte del MIUR e dell'AdG; 

• 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. 

n. :P;<lttEi:l~ sco~~sTièp 
. P°'tt.s•• M<l>lic:à Piulttdosì 
~·W:topa~ssa,ì•~ri;l, 

àufiiì.3 coimi:i>:2 dÙD.)gs:n:39tI993 


