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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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.
CUP:D38H19000030007
CIP 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-47
Titolo progetto

Pellegrino musicale

Prot. 2843/A.15.b

Prato 03/04/2019
All’albo della Scuola/Sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli Atti

Oggetto: Assunzione incarico DS per l’attuazione del progetto PON FSE“Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”10.2.5A - FSEPON-TO-2018-47

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”2014- 2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTA

la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2008;

VISTA
VISTO

la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

VISTO – 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 del Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario dove si
approva la realizzazione del PON FSE riportato in oggetto

VISTA

la delibera n.14C del Commissario Straordinario del 07/02/2018

VISTO

il decreto di variazione ed assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto
prot. n. 2489/A.15.b del 20/04/2018;

VISTO

il Piano n. 999658 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot.
n.4427 del 02/05/2017- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico.

VISTA

la circolare AOODGEFID\PROT. 8202 DEL 29/03/2018 con la quale si comunicava
l’approvazione e pubblicazione definitiva dei progetti.

VISTA

la nota Prot. n. A00DGEFID/9291 del 10/04/2018 di autorizzazione al finanziamento;

VISTA

la nota Prot.n. 2430/A.15.b del 19/03/2019 con la quale il Dirigente Scolastico assume
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto

VISTO

il decreto autorizzativo individuale del Direttore dell’USR Toscana con nostro prot.n.
2457 del 19/04/2018

RILEVATA la necessità di individuare una figura per la Direzione e il Coordinamento del
progetto;
RITENUTO

che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni;
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DECRETA
di conferire a se stesso la nomina di Direzione e Coordinamento per l’attuazione del Progetto
“Pellegrino musicale” 10.2.5A – FSEPON-TO-2018-47
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.
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 da attivare;
- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; - dirigere e a coordinare
l’attuazione del progetto.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso, rapportato
ad una giornata di 6 ore per un massimo di € 150,00 lordo dipendente al giorno, di € 25,00 lordo
dipendente (33,17 L.S.) pari ad € 597,06 al lordo di tutte le ritenute di legge per un numero di ore pari
a 18. Le prestazioni saranno espletate in non meno di 3 giornate (€ 150,00 giornata calcolata in sei
(6) ore) così come previsto dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida – (Circolare del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali) e 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. La durata dell’incarico è pari alla durata
complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Gli importi potranno subire variazioni in caso
di assenza degli alunni partecipanti. I compensi saranno liquidati dietro effettiva disponibilità da parte
dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
Dirigente Scolastico - Rettore
Prof.ssa Giovanna Nunziata
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.
39/93)

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI

RUP:Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Nunziata
rettore@convitto-cicognini.prato.gov.it
Responsabile amministrativo
DSGA Cristina Casini
amministrazione@convitto-cicognini.prato.gov.it

LICEO SCENTIFICO
Piazza del Collegio,13 59100 Prato (PO)
Tel. 0574/43711 Fax 0574/437193
C.F.84032140489
Codice univoco fatturazione MKDA6W

Email: povc010005@istruzione.it
PEC : povc010005@pec.istruzione.it

