
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

LEONARDO DA VINCI 

95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 

TEL. 095/7275776    Cod. mecc. CTIC8A300B – cod. fisc. 80011870872 

www.vincimascalucia.gov.it  E-Mail ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  

Agli atti – Sede 

 Al DSGA  

  

Oggetto: Assunzione incarico D.S. – Fondi strutturali europei- programma operativo nazionale “ per la 
scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 peculiari fragilità”. Codice 

identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510 – Titoli dei moduli progettuali:“ Teatrando”- 
“Calcio a cinque”- “Tennis training”- “Il laboratorio di ceramica e decorazione”- “Il laboratorio di strumento 
musicale e musica di insieme” – “Top english” – “’Libri-amo’ laboratorio di lettura e scrittura creativa – Digital 

storytelling” - “Matematica ri…creativa” - Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28618 del 

13/07/2017 - Nota autorizzativa dell’ istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 - CUP: 

H64C16000010007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VI“TO Il De eto Legislativo  a zo , .  e a te No e ge e ali sull’o di a e to del lavo o  
alle dipe de ze delle A i ist azio i Pu li he  e ss. .ii.;   

VI“TO il de eto I te i iste iale  fe aio  . , o e e te Regola e to o e e te le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- o ta ile delle istituzio i s olasti he ;   

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VI“TO l’avviso pu li o  del / /  P ogetti di i lusio e so iale e lotta al disagio o hé pe  
ga a ti e l’ape tu a delle s uole olt e l’o a io s olasti o sop attutto elle a ee a is hio e i  uelle 
pe ife i he . 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;   

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti;  

PRE“O ATTO della ota MIUR p ot. . AOODGEFID  del / /  e dell’ele o dei p ogetti 
autorizzati per la regione Sicilia;  
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

elativo i peg o di spesa di uesta Istituzio e “ olasti a pe  l’i po to o plessivo auto izzato: € 
39.927,30;   

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/  del / / , o te e te l’Aggio a e to delle li ee 
guida dell’Auto ità di Gestio e pe  l’affida e to dei o t atti pu li i di se vizi e fo itu e di i po to 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Ite  di e luta e to del pe so ale espe to  e elativi aspetti di atu a fis ale, 
previdenziale e assistenziale;    

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e approfondimenti 

pe  l’attuazio e dei p ogetti a vale e sul F“E; 

VISTI i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto;   

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi - nota MIUR prot.n. AOODGEFID/36400 

del 10/10/2017 Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

02/11/2017 prot.n. 7293 del 03/11/2017 , di modifica al Programma Annuale E.F. 2017;   

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale   

interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti ex art. 40 D.I. 44/2001 e D.A. 895/2001;   

VISTE le Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016,N. 50, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04 

/2017 o  deli e azio e del Co siglio .  dell’11 ottobre 2017; 

RILEVATA la necessità di affidare l'attività di Di ezio e e Coo di a e to ell’a ito del suddetto p ogetto;  

RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione    

DETERMINA  

di conferire a se stesso, Prof.ssa LUCIA ROCCARO, i  vi tù della ualifi a di ige ziale i ope ta, l’i a i o di 
svolgere il Coordinamento e la Direzione  del seguente progetto:   

Autorizzazione progetto   

 

Codice identificativo 

progetto   

 

Titolo progetto   

 

Importo autorizzato   

 

 

AOODGEFID /31711  del 

24/07/2017   

 

10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-510  

 

A SCUOLA CON 

SUCCESSO 

€ . ,    
 



 
 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un monte ore massimo di 80 ore eccedenti 

l’o a io di se vizio, per un importo orario lordo dipendente di euro 25,00 (corrispondenti ad euro 33,175 

lordo Stato). L’i po to o plessivo att i ui ile a o ta ad eu o 2.654,00 lordo stato (omnicomprensivo 

delle ritenute a carico dipendente e a carico Stato, secondo le norme vigenti). Le o e att i uite pe  l’i arico 

devono essere documentate. Il compenso verrà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro 

effettiva dispo i ilità da pa te dell’Istituto dei fo di o u ita i o azio ali di ife i e to del p ese te 
incarico. Le o e pe  l’i a i o possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in 

fu zio e delle iso se gestio ali asseg ate all’Istituto a fi e p ogetto. 

Si precisa: 

 che i corsi dovranno essere realizzati entro il 31/08/2018. La chiusura amministrativo contabile 

va effettuata entro il 31/12/2018. 

 che i corsi saranno immediatamente sospesi qualora il numero dei partecipanti scenda al di 

sotto della soglia minima (fissata a 9 unità) per due incontri consecutivi. 

 che per ogni ora di assenza il sistema automaticamente de u ta dall’a ea gestio ale l’i po to 
di €  3,47 e pertanto il compenso può variare. Sarà, quindi, cura della scuola, con particolare 

riferimento al tuto  d’aula, controllare la frequenza degli allievi al fine di diminuire al massimo 

le assenze dei corsiti.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzio ale dell’Istituto 
www.vincimascalucia.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola.  

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ssa Lucia Roccaro 
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