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OGGETTO: Decreto di incarico Dirigente Scolastco attiti di Direzione e coordinamento Proiramma Operatio azionale Fondi Struturali Europei “Per la scuola, competenze e ambient per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE).Obietio Specifco 10.2 –
Miilioramento delle competenze chiaie deili allieii, anche mediante il supporto dello siiluppo delle
capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.2. Azioni di inteirazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base liniua italiana, liniue straniere, matematca, scienze, nuoie tecnoloiie e nuoii
liniuaiii, ecc.). Aiiiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
COMPETENZE DI BASE
10.2.2

10.2.2A

Azioni di inteirazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base

Competenze di base

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-20

I DOVI A CHI SARO'

€ 44.856,00

CUP: G37I18001500007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 30 marzo 2001 n. 165 recante “ orme ienerali sull’ordinamento del laioro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il D.I. 28 aiosto 2018, n. 129 “Reiolamento concernente le istruzioni ienerali sulla iestone
amministratio-contabile delle isttuzioni scolastche”
VISTO il D. Lis 50/2016
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle isttuzioni scolastche
VISTI il Reiolamento UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi struturali e di iniestmento
europei, il Reiolamento UE) n. 1301/2013relatio al Fondo Europeo di Siiluppo Reiionale FESR) e il
Reiolamento UE) n. 1304/2013 relatio al Fondo Sociale Europeo FSE)

VISTO il PO – Proiramma Operatio azionale 2014IT05M20P001 “ Per la scuola – competenze e
ambient per l’apprendimento” approiato con decisione c 2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea
VISTO il PO “ Per la scuola – competenze e ambient per l’apprendimento” proieto PO -FSE di cui
all’aiiiso pubblico prot. . 1953 del 21/02/2017. Codice proieto: 10.2.2A-FSEPO -LA-2017-20
VISTA la delibera del Colleiio dei docent n. 3 del 20/04/2017 “ Adesione al proieto PO – per la scuola
competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020
VISTA la delibera del consiilio di Isttuto n. 4 del 03/04/2017 “ Adesione al proieto PO – per la scuola
competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020
VISTA La Delibera del Consiilio d’Isttuto n. 20 del 13/03/2019 di approiazione del proiramma Annuale
dell’Esercizio Finanziario 2019;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestone per l’afdamento dei contrat pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 iennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota M.I.U.R. – AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, aiente per oiieto Fondi Struturali EuropeiProgramma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 20142020. Chiariment e approfondiment per l’atuazione dei progett
VISTA la nota prot. . AOOGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interient in
materia di edilizia scolastca, per la iestone dei fondi struturali per l’istruzione e l’innoiazione
diiitale – Uf. IV del MIUR, ha autorizzato il proieto relatio al PO “Azioni di inteirazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con partcolare riferimento al primo e al secondo ciclo”
2014-2020, proposto da questo Isttuto scolastco importo autorizzato € 44.856,00) –
Codice proieto: 10.2.2A-FSEPO -LA-2017-138
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano inteirato di cui sopra è necessario efetuare atiità di
direzione e coordinamento;
RITENUTO che la fiura del Diriiente Scolastco possa atendere a tali funzioni;
VISTA l’autorizzazione a sioliere atiità di Direzione e Coordinamento , Proietazione e/o Collaudo nei
proiet fnanziat con i Fondi Struturali Europei, rilasciata dall’Ufficio Scolastco reiionale per il
Lazio con prot. n. 51161 del 12/12/2018;
DECRETA
1) Di conferire a se stessa, Prof.ssa Irene Di Marco, Diriiente Scolastco dell’I.C. “A. Malfat” di
Contiliano RI), nata a Riet il 28/08/1965 Codice Fiscale: DMRR I65M68H282E in iirt8 della
qualifca diriienziale ricoperta, l’incarico di Direzione e coordinamento per lo sioliimento e
l’atuazione dell’intero percorso del seiuente proieto “FSE PO Competenze e ambient per
l’apprendimento”:
10.2.2

10.2.2A

Azioni di inteirazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base

Competenze di base

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-20

I DOVI A CHI SARO'

€ 44.856,00

CUP: G37I18001500007

2) Le atiità di cui sopra saranno efetuate oltre il reiolare orario di seriizio e reiistrate su apposito
reiistro che atest l’impeino orario efetuato.

A fronte dell’atiità efetiamente siolta ierrà corrisposto il compenso di € 1.900,00 Lordo Stato
corrispondente a n. 60 ore compenso orario € 31,67 lordo stato) da espletare in non meno di 10 iiornate
così come preiisto dall’Alleiato n. 3 PO Linee Guida.
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai fnanziament riceiut, preiia
ierifca delle ore siolte, documentate dai ierbali e/o dalle frme apposte sul reiistro delle presenze
appositamente costtuito.
Le ore per l’incarico possono subire iariazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione
delle risorse iestonali asseinate all’Isttuto a fne proieto.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiia di realizzazione del proieto medesimo.
Il presente incarico si intende, in tuto o in parte, decaduto in caso di chiusura antcipate del proieto per
cause non iolontarie.
L’Isttuto, in quanto ente atuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito
all’interruzione del proieto determinata da cause esterne che possano condizionare l’operatiità del
presente conferimento.
Il presente proiiedimento è pubblicato sul sito isttuzionale dell’Isttuto www.i.-scuole-contiliano.it e
conseriato, debitamente frmato, aili at della scuola.

Il Dirigente Scolastco
Prof.ssa Irene Di Marco(*)
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa,
art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/93

