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Vaprio d’Adda, 16/04/2018     Al Consiglio di Istituto 
        Agli Atti 
 
          
Oggetto: Assunzione incarico di direzione/coordinamento del progetto 10.2.1A FSEPON-LO-2017-192 e progetto 

10.2.2A FSEPON-LO-2017-447 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali -Asse 
I – Istruzione – fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 –Progetti di “Migliora-

mento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capa-

cità di docenti, formatori e staff”.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (lin-

guaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di inte-

grazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOOD-
GEFID\1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione di progetti di Miglioramento  delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff  

Considerato  che la direzione ed il coordinamento del Piano è di precipua competenza del Dirigente Sco-
lastico e pertanto non è possibile delegare ad altri la Direzione/coordinamento del progetto 

Considerato che ai sensi dell’art.53 comma 6 D. lgs n. 165/2001 possono essere affidati incarichi aggiuntivi 
al Dirigente Scolastico qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di delibera-
zioni 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 nes-
suna 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 auto-
rizzazione; 

Vista  la Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009 che indica il massimale di costo – max 
€ 150,00/giornata singola; 

 

COMUNICA  

di assumere l’incarico di direzione/coordinamento dei moduli sottoelencati   relativi al progetto 10.2.1A   
FSEPON-LO-2017-192  e al progetto 10.2.2A  FSEPON-LO-2017-447  per un compenso corrispondente a 
28 giornate singole.  
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L’importo che verrà corrisposto per ogni giornata è di €. 150,00  
Qualora la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale si procederà alla riparametrazione del 
compenso, assumendo a riferimento la giornata lavorativa di sei ore e che quindi l’importo orario è pari 
a € 25,00 lordo dipendente. 
A fronte di tale incarico verrà corrisposto l’intero ammontare del contributo – fatte salve le ritenute pre-
videnziali ed assistenziali. 
Tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto devono essere supportate da idonea documentazione 
da conservare agli atti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Negri 

Codici Progetti Tipologia progetto Finanziamenti 

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-192 

LABORATORIO CREATIVO “LA CRETA” € 4.977,90 

LABORATORIO DI MUSICA E TEATRO: “MUSICANDO” € 4.977,90 

“MUOVIAMOCI IN ARMONIA” € 4.977,90 

CON I MATTONCINI LEGO… GIOCO E IMPARO  € 4.977,90 

 TOTALE AUTORIZZATO € 19.911,60 

Codici Progetti Tipologia progetto Finanziamenti 

10.2.2A FSEPON-LO-2017-447 

MATEMATICA ELEMENTARE – SCUOLA PRIMARIA DI 

VAPRIO 
€ 4.977,90 

MATEMATICA ELEMENTARE – SCUOLA PRIMARIA DI 

POZZO 
€ 4.977,90 

MATEMATICA PER LA SCUOLA SECONDARIA – 

SCUOLA DI POZZO 
€ 5.082,00 

MATEMATICA PER LA SCUOLA SECONDARIA – 

SCUOLA DI VAPRIO 
€ 5.082,00 

UNA SCUOLA PER COMUNICARE - SCUOLA PRIMARIA 

DI VAPRIO 
€ 5.082,00 

UNA SCUOLA PER COMUNICARE - SCUOLA PRIMARIA 

DI POZZO 
€ 4.977,90 

ITALIANO LINGUA 2 € 4.665,60 

UNA LINGUA PER COMUNICARE – SCUOLA SECON-

DARIA DI VAPRIO  
€ 4.977,90 

UNA LINGUA PER COMUNICARE – SCUOLA SECON-

DARIA DI POZZO  
€ 5.082,00 

 TOTALE AUTORIZZATO € 44.905,20 


