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Al Dirigente Scolastico Angela AUGUSTO
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO: Incarico Dirigente Scolastico: Direzione / Coordinamento PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA10.1.1A
2017-267

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;
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
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 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 del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni
razioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
s
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
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
elativo 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 di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione,
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 del 17dicembre 2013 relativo
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016
1
e 6534 del 15.04.2016 e ss.;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. ;

VISTAla 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 di approvazione del Consiglio d’Istituto n. 60 del 24.11.2017;
RILEVATO che l’impegno di Progettazione /Direzione/Coordinamento rientra tra gli incarichi aggiuntivi, non
obbligatori, assunti sulla base di deliberazioni di organi collegiali, per la realizzazione con finanziamenti a carico
PON-FSE-MIUR- UFFICIO IV;
VISTO il CCNL Area V sottoscritto in data 11.04.2006 , art.19 - incarichi aggiuntivi;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato alla prof.ssa Angela Augusto, C.F. GSTNGL67B44F839N, in qualità di Dirigente Scolastico
l’incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto.
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di 90 (novanta) ore pari a n. 15 giornate, da svolgere compatibilmente con l’orario di
servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2018, fatte
salve eventuali proroghe dei termini di espletamento del progetto stesso.
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 150,00 pro die come da CCNL e circolare del Ministero del Lavoro n° 2/2009,
pari a un importo di € 25,00 lordo dipendente come da nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, per ogni ora
effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica.

Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina.
Roma 05.01.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela AUGUSTO

