Prot. n. (vedi segnatura allegata)

Grottammare, 21/03/2018
Al Dirigente Scolastico – Sede
Agli Atti - Sede
Albo on line- incarichi e consulenze
Amm. Trasp. – Provvedimenti –provv. Dirigenti

Oggetto: INCARICO di COORDINAMENTO e DIREZIONE del Progetto PON-FSE dal titolo “A scuola io c’entro” PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
di cui all’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 nella aree a rischio e in quelle periferiche” Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3 - CUP B19G16001270004.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
CHE il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. 10862 del 16/9/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico ““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,
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.)”;
CHE l’Istituto ha presentato, nei termini, il Progetto dal Titolo: “A SCUOLA IO C’ENTRO” che prevede la
realizzazione di n. 8 moduli consistenti in interventi formativi contro la dispersione scolastica e per
l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso è stato
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 20/10/2016;
CHE con la nota prot. 31706 del 24/7/2017, la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR, ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “A SCUOLA IO C’ ENTRO” – codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3,
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.948,90;
1

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 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
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;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo di “Direzione e Coordinamento del progetto PONFSE dal titolo “A SCUOLA IO C’ENTRO” concessa dall’USR per le Marche – Uff. II con nota ns. prot. 3291 del 20
Marzo 2018;
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta,
ASSUME
L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 10.1.1A-FSEPONMA-2017-3 dal titolo “ A SCUOLA IO C’ENTRO”.
 Il presente incarico ha efficacia dalla data odierna fino al 31/08/2019, termine per la realizzazione del
progetto.
 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 104 ore complessive, eccedenti l’orario di
servizio, suddivise in 8 moduli, come di seguito specificati:
N.
Tipologia modulo
Titolo
Ore
Costo
Costo
lordo
lordo
dip.te
Stato
1 Educazione motoria; sport; gioco Porte aperte e reti spiegate
24
600,00
796,20
didattico

2

Educazione motoria; sport; gioco
didattico Ragazzi

Ragazzi…basta paure

13

325,00

431,28

3

Arte; scrittura creativa; teatro

Facciamo Teatro

5

125,00

165,87

4

Imparare facendo:
manifesto polimaterico

5

125,00

165,87

5

Laboratorio creativo e artigianale per
la valorizzazione delle vocazioni
territoriali
Innovazione didattica e digitale

16

400,00

530,80

6

Modulo formativo per i genitori

16

400,00

530,80

7

Potenziamento delle competenze
di base

15

375,00

497,63

8

Potenziamento delle competenze
di base

Code’s cool! Non comprare
un videogioco, fanne uno!
La scuola come luogo di
integrazione culturale e
sociale: S.O.S. Genitori!
Laboratori per
l’acquisizione di un metodo
di studio efficace: Lingua
Italiana
Il caleidoscopio (ambito
logico-matematico

10

250,00

331,75

2

 A fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso
onnicomprensivo pari ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00) lordo dip.de, corrispondenti ad € 3.450,20 lordo
Stato.
 Il compenso così determinato è riferito a giornate di lavoro di n. 6 ore e ad un costo orario di € 25,00 lordo
dip.de (pari ad € 150,00 giornaliere), ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2
Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”.
 L’importo di cui sopra è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente sostenute e,
ai sensi dell’art. 132, par. 1, ultimo periodo REG. (UE) n. 1303/2013, il suddetto incarico non è soggetto al
principio di onnicomprensività della retribuzione, ovvero non è sottoposto alla ritenuta del 20% sul compenso
liquidato da far confluire nei Fondi regionali.
 Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
 L’attività prevista dal presente incarico dovrà essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su
apposito registro.
 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della
scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Giudice
Ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come
modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017.
 L’attività di cui trattasi sarà svolta compatibilmente con la propria attività istituzionale, ai sensi dell’art. 15, co. 1,
del vigente CCNL per il Personale Dirigente dell’Area V. La Prof.ssa Rosanna Moretti dichiara, altresì e
contestualmente, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e che non si configura
alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto con l’assunzione del presente incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosanna Moretti
(f.to digitalmente)

RM/ag
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