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Prot.  3301/A06d       Cortemaggiore, 16 novembre 2018 

 

All’albo ON LINE- Atti della    
Scuola- Sito Web dell’ISTITUTO 

 

Oggetto: INCARICO DI DIREZIONE DEL PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017  ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa.  

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti delibera n. 7 del 

18/12/2017 e Consiglio di Istituto n. 2 del 20.12.2017; 

 

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9282 del 10.04.2018con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 per un importo complessivo di euro 

27.410,00; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 31732 del 25/7/2017, 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 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la 

responsabilità della direzione; 
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CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione 

e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per l’avvio, per lo sviluppo e per portare a termine 

i percorsi formativi, nonché per le attività connesse alla chiusura del Progetto in parola; 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, STELLATI MARIA ANTONIETTA, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, l’incarico di Direzione per la realizzazione del seguente progetto: 10.2.5A-FSEPON-

EM-2018-57, che si articola nei seguenti moduli formativi: 

 
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 

 

Terre del Pallavicino:mete 

insolite – Fase 1 

 

€ 5.082,00 

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 

 

Il grande fiume 

 

€ 5.082,00 

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 

 

Terre del Pallavicino:mete 

insolite – Fase 2 

 

€ 5.082,00 

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 
 

Pietre di memoria 

 
€ 5.682,00  

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 
 

APPartenenza 

 
€ 7.082,00 

 

Si dichiara, inoltre, che: 

 La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto 

medesimo.  

 Per il predetto impegno spetta l’importo orario pari ad € 25,00 lordo dipendente come da 

Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro e da nota MIUR 0038115.18-12-2017.  

 L’incarico prevede n. 60 ore complessive imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ 

articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.  

 Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili 

da idonea documentazione. 

 Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 

fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. 

 Il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione 

dell’importo previsto per la voce “spese di gestione” del progetto; 

 Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze organizzative e 

formative di ciascun modulo si potrà procedere a una rimodulazione in aumento o 

diminuzione della ripartizione delle somme previste per le singole voci e figure 

professionali coinvolte nel progetto PON nella misura massima del 20%, nel rispetto della 

somma totale finanziabile. 
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 L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata. 

 Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso 

ed indennità di sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli 

formativi. Il  presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Istituto www,iccortemaggiore.gov.it. 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Maria Antonietta Stellati  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

   Codice dell’Amministrazione digitale e 
 norme ad esso connesse 
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