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Pinerolo, 22 ottobre 2018 

Al Dirigente Scolastico 
Prof. Danilo Chiabrando 

      Agli atti 
      Albo on line/Sito web 

Oggetto: INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017.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. 
Autorizzazione Progetto “STRUMENTI PER CRESCERE” 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-198 

  CUP D17I17000050007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, modulo 10.2.2A, 
relativo all’Ambito del Programma Operativo “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);  
VISTE le delibere degli OO.CC, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 
docenti - delibera prot. 2440 del 03/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera prot. 2420 del 
27/03/2017;  
VISTO il progetto/candidatura n. 37364 generata dal sistema GPU;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A, codice identificativo 
PROGETTO “STRUMENTI PER CRESCERE” 10.2.2A- FSEPON-PI-2017-198” del PON 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
ed il relativo finanziamento di € 44.750,00; 
VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 4018 del 22/05/2018 di formale assunzione al Programma  
Annuale 2018 del finanziamento di € 44.750,00;  
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; 
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 Direzione e Coordinamento  
del Progetto; 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta: 
 
 

ASSUME 
 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto di seguito 
indicato: 
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Autorizzazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo Progetto 

Importo 
autorizzato 
del Progetto 

AOODGEFID/203 
del 10/01/2018 

10.2.2A -FSEPON-PI-2017-198 “STRUMENTI 
PER 
CRESCERE” 

€ 44.750,00 

 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di 100 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 (corrispondenti ad 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.  
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.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Danilo CHIABRANDO) 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs 
.                                      n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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