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Agli atti
Al Sito WEB della scuola

www.icperugia15.it

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20

 DECRETO NOMINA DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                      
OGGETTO: nomina del Dirigente scolastico, per attività di coordinamento, direzione organizzativa
e  gestionale  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze. e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto PON- FSE di cui:

Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.):

 CUP  I95B18000100007 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40    

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); 

 CUP  I95B18000110007 Progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

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

VISTA La circolare della Funzione Pubblica n° 2/2008;

VISTO Il  D.I.  Del  1°  febbraio  2001  n°4,  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA La circolare n°2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi e gli impieghi nella P.A.;

VISTE Le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13 gennaio
2016,  recanti  indicazioni  in  merito  all'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e
forniture al di sotto della soglia comunitaria;

VISTA La  nota  dell'USR  per  l'Umbria  prot.  n°  AOODRUM/5845  del  19/04/2018,  avente  ad
oggetto:  “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici  per incarichi aggiuntivi svolti
nell'ambito dei progetti PON a valere sul FSE”;

VISTI i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di
investimento  europei,  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;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze
e  ambienti  per   l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C  (2014)  n.  9952,  del  17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO L'avviso  prot.  n°1953  del  21  febbraio  2017  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  –
Miglioramento delle  competenze chiave degli  allievi,  anche mediante  il  supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità  –  espressione  creativa  espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,  matematica,  scienze,  nuove  tecnologie  e  nuovi
linguaggi, ecc.);

VISTA La candidatura n° 36974, prot. n°6587 del 18 maggio 2017;

VISTA La collocazione in graduatoria del progetto presentato da codesta istituzione scolastica;
graduatoria  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  dell'Autorità  di  gestione,  n°
AOODGEFID/prot. N°38439 del 29 dicembre 2017;

VISTA La nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n°AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con oggetto:
autorizzazione progetto e impegno di spesa, per la progettazione e realizzazione di:  Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa  espressività  corporea);  Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTA La delibera del Collegio docenti n° 27 del 29 marzo 2017 e del Consiglio di Istituto n°21 del
6 aprile 2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte
del nostro istituto al progetto PON FSE 2014-20, di cui l'avviso  prot. n°1953 del 21 febbraio
2017;
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VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n°2  del  30  ottobre  2017,  di  approvazione  e
aggiornamento del P.T.O.F. Di istituto;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n°  18  del  13  febbraio  2018,  di  approvazione  del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;

VISTA La nota prot. n°3003/C24/a del 20 aprile 2018, con la quale il Dirigente Scolastico, assume
l'incarico di Responsabile Unico di progetto di cui l'oggetto;

PRESO ATTO che per l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità
della direzione e coordinamento;

CONSIDERATO che la  responsabilità  organizzativa,  gestionale  e  amministrativa  appartiene  unicamente
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e
che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore;

PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi, tutto ciò
visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DISPONE 

Art.1 Affidamento incarico 
Il conferimento dell'incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso
del progetto di cui all’oggetto,  alla Prof.ssa RICCINI Nadia, in qualità di Dirigente Scolastico;  

Art. 2 Durata servizio 
Il servizio affidato è di n° 50 ore complessive per un totale di €.1250,00 a partire dalla data della
nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 30 giugno 2019;

Art. 3 Compiti  
Il Dirigente avrà il compito di Promuovere il successo scolastico attraverso la: 

 direzione e il coordinamento del Progetto PON-FSE, curandone tutte le attività previste nel
rispetto della temporizzazione prefissata e garantendone la fattibilità; 

 direzione e il  coordinamento delle  iniziative di  valutazione degli  interventi  da realizzare
garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove
comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti. 

Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in €. 25,00 orario lordo dipendente così come da CCNL e circolare del
Ministero del lavoro n° 2/2009 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Nadia RICCINI

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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