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Decreto n° 280 del 14.11.2018 

 

Assunzione incarico per coordinamento, direzione e organizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 

Competenze di base. Cup: C85B17000260007 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Asse 

I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2.Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologiee nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la candidatura n. 46814 – 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 

Vista la comunicazione Miur prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 in cui si autorizza il progetto, finanziato per 

complessivi € 11.364,00;  

Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 34/18 del 22 MAGGIO 2018 di iscrizione in bilancio della somma 

autorizzata con apertura dell’apposita scheda finanziaria; 

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento, Gestione e Direzione 

del progetto;  

Ritenuto che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione; 

Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare quanto previsto 

al punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per la direzione, il coordinamento 

e l’organizzazione del Progetto, spettanti al Dirigente Scolastico;  

 

DECRETA 

 

di assumere l’incarico ,in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per il coordinamento, la 

direzione e l’organizzazione del Progetto di seguito indicato: 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250  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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250   è strutturato nei seguenti moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto       Titolo modulo   
 

Importo autorizzato 

modulo 



  

 

10.2.2A 
10.2.2A –FSEPON-LO-2017-250 

ATTRAVERSANDO          LE 

FRONTIERE ….SI CRESCE 

 

€ 5.682,00 

 

10.2.2A 
10.2.2A –FSEPON-LO-2017-250 

Attraversando       le frontiere …. si 

“cresce” 

 

€ 5.682,00 

 

 

L’incarico ha decorrenza dalla data di autorizzazione del progetto fino alla conclusione dello stesso, e 

comunque al massimo entro il 31.08.2019. 

 

Come da indicazioni contenute nella la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017, 

è previsto un compenso orario di € 25,00 lordo dipendente, corrispondenti a € 33,175 (lordo Stato). 

Per l’incarico è previsto un monte ore massimo di 30 ore.  

Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il 

pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare. La liquidazione del 

compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte 

dell’autorità di gestione PON;  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www. http://iccentro2brescia.gov.it, 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola 
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