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OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico 

          CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6B - FSEPON-TO-2017-25 
         “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero” 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Premesso  che 
 

 E’ stato bandito dal Miur Il progetto relativo  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020. Asse I – Istruzione   
(FSE).Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta d’istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale – Azione 10.6.6B “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero” 
(Avviso prot.3781 del 05/04/2017) 

 
  l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro all’estero” che prevede la realizzazione di n. 1 MODULO dal titolo 
“Esperienza in azienda dall’Inghilterra all’Italia” e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei 
Docenti con delibera  2923 del 16/05/2017; 
 

 la lettera di Autorizzazione del  progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione de 
Progetto è stata comunicata all’istituto e assunta al   Prot. con nota  MIUR n. AOODGEFID/189 
del 10/01/2017 in base alla  graduatoria pubblicata dal  Miur con nota 18573 del 27/11/2017;  
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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; 
 

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; in virtù della qualifica dirigenziale              
                     Ricoperta; 
 

    VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 938  del 09/02/2018,   
 
 

ASSUME 
 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 10.6.6B -
FSE PON- TO 2017-25  titolo ““Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero” 

 
 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 10 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 Lordo dipendente (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. 
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. 

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere 
impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione 
ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti 
Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        F.to  Maria Beatrice Capecchi 
(Firma sostituita a  mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 


