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All’albo on line dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

Atti dell’Istituto 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Prot. n. 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. Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406 - CUP progetto: 

B34C17000180007 

  
OGGETTO: INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO -  PROGETTO PON FSE DI CUI ALLA 

NOTA MIUR AOODGEFID/31711 DEL 24 LUGLIO 2017 CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-

SI-2017-406 - CUP progetto: B34C17000180007    

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si 

invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di 

interventi e progetti formativi relativi all’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, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.); 

 VISTA la delibera  n. 2 approvata dal Consiglio di Istituto in data 15/12/2017-avente ad oggetto 

l'attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la 

determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente 

scolastico, ai sensi dell'art.33, secondo comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001; 

 VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/31711del 
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24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2016/19 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

 VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

   VISTO il proprio provvedimento  con cui lo stesso ha determinato di assumere l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 10863 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, cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406 

 VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regione Sicilia prot. n. 319 del 5/1/2018 relativa 

all’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività 

svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 di giorno 18/12/2017 “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” 

 

DETERMINA 

  

di assumere la direzione e il coordinamento del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406 per un 

totale complessivo corrispondente a massimo 100 ore. 

 

PROGETTO ORE COMPLESSIVE 

PER 8 MODULI 

COSTO ORARIO TOTALE 

cod. 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-406 

100 25,00 2.500 

 

 

Tenuto conto di quanto stabilito dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009. Il 

compenso deve essere inteso al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, all’importo sopra indicato sarà 

aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato, come stabilito nel manuale 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE prot. n. 28115 di 

giorno 18/12/2017, pag. 4.  
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Tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto saranno supportate da idonea documentazione che 

sarà conservata agli atti, come stabilito dall’Autorità di gestione.  

  

 

Il Dirigente Scolastico Massimo Grasso  sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte e 

documentate, dopo l’erogazione delle specifiche risorse da parte dell’Autorità di gestione.  

  

 

 

Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Massimo Grasso 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 
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