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AGLI ATTI 
FASCICOLO PON FSE  – AVVISO MIUR  3340  DEL 23/03/2017 

AL SITO WEB: www.icprimomontesarchio.gov.it 
 SEZIONE PON FSE 2014-2020 

TITOLO DEL PROGETTO: CITTADINI ATTIVI 
CODICE IDENTIFICATIVO AUTORIZZAZIONE CUP IMPORTO EURO 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-974 PROT. N.23573 DEL 23/07/2018 B77I17000370007 27.810 
Oggetto: assunzione incarico di direzione e ccordinamento - Fondi Strutturali Europei- Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’” 2014-2020.Avviso 
pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5- Azioni volte alle competenze trasversali - Sottoazione 
10.2.5A – Competenze trasversali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali- Sottoazione  
10.2.5.A  Competeze trasversali.   
VISTE la delibere del Collegio dei docenti del 25/05/2017 e del Consiglio di Istituto del 30/05/2017, 
relative    alla presentazione della candidatura; 

  VISTA la candidatura n. 997588 , inoltrata in data  12 giugno 2017; 
VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.59 del il decreto legislativo del 16 aprile 2017 n.56  
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 ,n.50; 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID/n. 23100  del 12 luglio  2018  
trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con allegato l’elenco dei progetti 
autorizzati; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-974) per un  importo complessivo autorizzato di euro  27.810; 
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 2 agosto 2017 concernente chiarimenti in merito alle 
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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
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“Attività di formazione – iter di reclutamento del personale “ esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/1498 del 9 febbraio 2018  “disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014/2020”;  
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; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTE le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 in merito alle “Figure di coordinamento”; 
VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Programma Annuale E.F.2018; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 26 
luglio 2018 con prot.n. 2526; 
VISTA la nomina di R.U.P prot.n. 2527 del 26 luglio 2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto inerente lo svolgimento dell’attività negoziale e la fornitura di beni e 
servizi approvato con delibera n.39 nella seduta del Consiglio di Istituto del 31 0ttobre 2017; 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di direzione e coordinamento del 
progetto; 
RITENUTO che la figura del Dirigente possa attendere a tali funzioni; 
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale; 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Campania, prot.n. 23117 del 01/10/2018, 
che autorizza i Dirigenti scolastici allo svolgimento di incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON 
per l’anno scolastico 2018-2019 presso la propria scuola di titolarità; 

DETERMINA 
di conferire a se stessa, MARIA ROSARIA DAMIANO, nata a  Montesarchio (BN) il 18/07/1958  
C.F.DMNMRS58L58F636I, n virtù della qualifica dirigenziale ricoperta e sulla scorta di finanziamenti esterni 
(ex. art. 19 c.3 CCNL), l’incarico aggiuntivo di direzione e coordinamento del progetto di seguito indicato: 

TITOLO DEL PROGETTO: CITTADINI ATTIVI 
MODULI FORMATIVI IMPORTO IN EURO 
GLI ALIMENTI RACCONTANO 5682,00 
LA MIA IMPRONTA E’ UN PO’ GREEN 5682,00 
UN PACKAGING ALTERNATIVO 5682,00 
L’ATLETICA VA A SCUOLA 5082,00 
PROMUOVIAMO IL BENESSERE 5682,00 
TOTALE IMPORTO 27.810,00 
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da svolgere presso quest’Istituto dalla data odierna fino al termine del progetto medesimo e di tutte 
le attività di rendicontazione e verifica ad esso inerenti. 
La dirigente scolastica provvede: 
- 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; 
- dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto. 
Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto un compenso pari a 10 giornate (due per ciascun 
modulo. Il compenso pari a € 150,00 lordo dipendente (corrispondente ad € 199,05 lordo Stato) è 
riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate su 
apposito registro delle presenze. L’effettiva liquidazione dell’attività prestata avverrà previa effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico.    
Il numero massimo di 60 ore è stato calcolato sulla base di un numero totale di 100 corsisti 
frequentanti (20 per ciascun modulo). La diminuzione delle frequenze, come precisato nell’avviso 
pubblico 3340 del 23/03/2017, comporterebbe una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato 
relativo ai costi dell’area gestionale, in cui rientra, tra l’altro, il compenso del D.S., con conseguente 
riduzione delle ore previste dal presente provvedimento. Il contratto non dà luogo a trattamento 
previdenziale né a trattamento di fine rapporto. Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione 
approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’istituzione scolastica dei finanziamenti previsti. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto: 
www.icprimomontesarchio.gov.it nella sezione PON FSE 2014-2020 e conservato, debitamente 
firmato, agli Atti della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 L’originale è agli Atti 
 

 
 

http://www.icpontebn.gov.it/
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