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OGGETTO: INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - progetto PON Asse I Obiettivo Specifico 10.2
1. Azione 10.2.1A azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
2. Azione 10.2.2.A azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
CODICE PROGETTO

TITOLO PROGETTO

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94

IMPARAR FACENDO

CODICE PROGETTO

TITOLO PROGETTO

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-164

A PASSI DA GIGANTE

CODICE CUP
J94F18000010006
CODICE CUP
J94F18000020006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2014/2020, il Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse I Obiettivo Specifico 10.2 –Azione
10.2.1A azione specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2A Competenze di Base, ha
emesso l’Avviso Prot. 1953_17 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa e
supporto all’offerta formativa;

VISTO

il verbale del Collegio di Docenti n. 4 del 23/03/2017 che con delibera n. 2 è stata approvata la
partecipazione al PON finalizzato al Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa e supporto all’offerta formativa;

VISTO

il verbale n. 2 del 29/03/2017, con il quale il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 ha approvato
la partecipazione al PON programmazione 2014-2020 al Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa e supporto all’offerta formativa;

VISTA

la candidatura n. 42017 a valere sull’Avviso Prot. 1953_17 Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.2 –Azione 10.2.1A azione specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2A Competenze
di Base;

VISTA

la nota AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti
ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, ha autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base, avente ad
oggetto: “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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea), 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.)per un importo pari a :
 CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 scuola dell’infanzia € 16.446,00;

 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-164 scuola primaria e secondaria € 30.492,00.
VISTO

il verbale del Consiglio d’Istituto n. 03 del 03/05/2018, delibera n. 4 di assunzione in bilancio,
per l’ Esercizio finanziario 2018 del progetto Pon Fse identificato dal CODICE PROGETTO
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, e codice progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-164, azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base;

PRESO ATTO

che nell’ambito del progetto autorizzato, sono previste spese funzionali alla gestione e
attuazione del progetto,riguardanti i compensi per il Dirigente Scolastico per la sua attività di
Direzione e Coordinamento;

VISTA

la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 avente ad 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”, al
punto 2.2.b prevede a carico del Dirigente Scolastico interessato a svolgere l’incarico in oggetto
la richiesta della preventiva autorizzazione dalla Direzione scolastica regionale di competenza.

VISTA

la richiesta di autorizzazione svolgimento incarico aggiuntivo di Coordinamento e Direzione nei
dei progetti PONFSE definiti dal codice progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 e 10.2.2A-FSEPON-EM2017-164 prot. n. 3350 del 22/06/2018 ;

VISTA

la nota prot. 3773 del 06/07/2018 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna- Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Parma, autorizza il

Dirigente Scolastico allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo di Direzione e Coordinamento nei
progetti PONFSE definiti dal codice progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 e 10.2.2A-FSEPON-EM2017-164;

DECRETA
di nominare se stesso quale Responsabile delle attività di Direzione e Coordinamento del progetto PON FES
identificato dal codice progetto:
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea)

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-94 Bimbinyoga

Bimbinyoga 2
Welcome

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00
Tot.

Totale
autorizzato
progetto

€ 16.446,00

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-164 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.)

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Mathplay
English is FUN
Natural English 1
10.2.2A-FSEPON-EM-2017- Le francais c’est facile!
English4life!
164
Il giocoliere della
matematica
Tot.

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 30.492,00

€ 5.082,00

Il Dirigente scolastico provvederà:


all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica;



alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare;



a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;



a dirigere e coordinare il Progetto PONFSE, curandone tutte le attività previste garantendone la
fattibilità

Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, citata nelle premesse, che indica come massimale di costo €

150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale
obbligatoriamente a carico del committente.
Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello
Stato. Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una
riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore tenendo
presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente. Tale importo è omnicomprensivo di
tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
A fronte pertanto dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso
di € 2.250,00 Lordo Dipendente corrispondente a n. 10 ore per n. 09 modulI così come previsto
dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida – (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite previa
verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e dalle firme apposte sul registro delle presenze
appositamente costituito.
L'incarico decorre fino al termine delle attività progettuali.
Il presente incarico è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Melej

