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          Agli Atti 

          Al Sito Web 
          

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e am-
bienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –  
 
Obiettivo Specifico 10.2    Azione 10.2.2.   Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività̀ digitale e delle com-
petenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  
 
Candidatura n. 46134 
 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 Codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-31: Da nativi 
a ... studenti digitali. -.  
 
CUP: G67I1700065007 

 
OGGETTO: Assunzione incarico di direzione e coordinamento del progetto 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività̀ digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017”, Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  

Vista la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con oggetto: Fondi Strut-
turali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-

prendimento” 2014-2020. 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendi-
mento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto 

codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-31  
Considerato che la direzione ed il coordinamento del Piano è di competenza del Dirigente Scolastico e 

pertanto non è possibile delegare ad altri la Direzione e il coordinamento del progetto 
Considerato che ai sensi dell’art.53 comma 6 D. lgs n. 165/2001 possono essere affidati incarichi aggiun-

tivi al Dirigente Scolastico qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni 

degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi 
specifici con finanziamenti esterni; 

Visto  l’art. 132, par. 1, ultimo periodo del Regolamento Europeo n. 1303/2013 “Non si applica nessuna 
detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti 
alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari” 

Vista la richiesta inoltrata all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per l’opportuna autorizza-
zione; 

Vista  la Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009 che indica il massimale di costo – max € 

150,00/giornata singola oppure di costo orario pari ad € 25,00 lordo dipendente 
 

COMUNICA 
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di assumere l’incarico di direzione e coordinamento dei moduli sottoelencati   relativi al progetto  10.2.2A-

FdRPOC-LO-2018-31  -   CUP assegnato al progetto: G67I1700065007 per un compenso corrispon-
dente a 80 ore. 

  
L’importo che verrà corrisposto è pari ad un costo orario di € 25,00 lordo dipendente. 
A fronte di tale incarico verrà corrisposto l’intero ammontare del contributo – fatte salve le ritenute previ-
denziali ed assistenziali. 
Tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto devono essere supportate da idonea documentazione 
da conservare agli atti. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
            Anna Negri 

Firma autografa omessa ai sensi  

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Codici Progetti Tipologia progetto Finanziamenti 

10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-31 Da nativi a … studenti digitali € 24.993,60 

 TOTALE AUTORIZZATO € 24.993,60 


