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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-180
“A PROGETTI INTERESSANTI VUOI PARTECIPARE? … A SCUOLA DEVI TORNARE”
CUP H84D17000060001

INCARICO DS ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 20/10/2016;
la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n. 11 del 25/10/2016;
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione
del PON ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base
delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017;
la Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 dell’Uff. IV Miur DGEFID
Autorità di Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico
10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico- 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto.
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VISTA

la delibera di acquisizione in bilancio del finanziamento in parola del Consiglio d’Istituto n. 3 del
10/10/2017 in relazione al Pon codice FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-180 per un importo
complessivo pari ad € 44.905,20;
DECRETA

di conferire a se stesso l’incarico per la direzione e coordinamento del progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU2017-180
“A PROGETTI INTERESSANTI VUOI PARTECIPARE? … A SCUOLA DEVI TORNARE” CUP H84D17000060001.
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Le prestazioni, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere imputate alla voce di costo Gestione,
previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto (ore 153 per euro 25,00 h. lordo dipendente).
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 5.075,82 trova copertura a valere sul
finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario.
In ogni caso le ore prestate, in misura unitaria lordo dipendente di € 25,00 lordo stato € 33,17 ed in dipendenza del
presente incarico, dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc).
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili
all'Amministrazione medesima. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed
essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta
dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a
prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo
l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti
dell'Istituto.
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di
sorta.
In quest'ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non
quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di
Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese.
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE
Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.icsantachiarabrindisi.gov.it.
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