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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA DELL’AEROPORTO” – 18° Distretto
RMIC8GH00R - C.F. 97712970587- email: rmic8gh00r@istruzione.it
VIALE SAN GIOVANNI BOSCO,
BOSCO 125- 00175 ROMA - Tel. 0676901590 - Fax 0676986476
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti
Al Sito Web
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 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. Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-267
INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di
“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
caratterizzati da particolari fragilità.
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017.
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/7/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione
programma
di cui sopra CODICE 10.1.1A-FSEPON-LA10.1.1A
2017-267 “ Scuola e famiglia Respons-Agile”
Agile”.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti
ti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
199 n. 59 .
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
s
amministrativa”.
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni
razioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche".
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
2016 n. 50”.
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo
Euro
di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati
finanziati dal PON” di cui
cu all’avviso prot.
AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016 per la realizzazione di progetti di “Inclusione sociale e lotta al
disagio”;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota
nota MIUR prot. n. AOODGEFID

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n. 7435 del
31/10/2017 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 24.11.2017.
RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le attività
progettuali in oggetto;
CONSIDERATO
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità:
Autorizzazione Progetto
Codice Identificativo
Titolo Modulo
Importo
autorizzato
Lordo stato
AOODGEFID/31700
10.1.1A-FSEPON-LA-2017- Educazione Motoria, Sport e
€ 398,04
del 24/07/2017
267 “ Scuola e famiglia Gioco Didattico:
(H 12x € 33,17)
Il Cricket: lo spirito del
Respons-Agile”.
Fairplay. Uniti possiamo
migliorare
Educazione Motoria, Sport e
Gioco DidatticoOrientarsi scoprendo nuovi
obiettivi
Innovazione Didattica e
DigitaleAgile Apprendere
Potenziamento delle
Competenze di BaseL’Italiano una lingua per
tutti: i Parl-Attori ed i
Geni-Attori
Potenziamento delle
Competenze di BaseIl Pensiero Computazionale:
Duke, la navicella che
esplora lo spazio stellare
della Scuola
Educazione alla Legalità
Tecnologia Responsabile

€ 398,04
(H12x € 33,17)
€ 398,04
(H12 x € 33,17)
€ 696,57
(H21 x € 33,17)

€ 696,57
(H21 x € 33,17)

€ 398,04
(H12 x € 33,17)

DISPONE
L’incarico alla scrivente di coordinamento e direzione per l’ attuazione del progetto in oggetto con Cod. Naz.
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-267 “ Scuola e famiglia Respons-Agile”, inserito nel Piano Integrato d’Istituto
relativo al PON 2014/2020.
L’incarico prevede N. 90 ore, pagate secondo il CCNL e le precisazioni di cui alla nota MIUR prot. n. 38115
del 18/12/2017, per un totale lordo Stato di € 2.985,30 (euro duemilanovecentottantacinque/30)
omnicomprensivi, così come previsto dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida – (Circolare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali).
I pagamenti saranno effettuati al termine dell’attività effettivamente svolta e documentata, previa verifica
della effettiva disponibilità economica da parte dell’Istituto.
Il Dirigente scolastico provvederà:
- 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 adempimentiprevisti;
- dirigere e a coordinare l’attuazione delprogetto.

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in
misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate
dai verbali e o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito.
Il presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali.
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause
non volontarie.
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.
Il Dirigente Scolastico
Angela Augusto

