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Prot. n.  992/A15 Bari, 02.03.2018 
 

 
Alla sottoscritta 

Alla RSU 

All’Albo online 

Agli Atti 

 
 
Oggetto:  
 

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.). 
Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/38454 
del 29/12/2017 

CONFERIMENTO INCARICO AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Titolo Progetto: “English now” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J94C17000110007 

Titolo Progetto: “English yet”- Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J94C17000120007 

 
  

L A    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C A  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.  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 2 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 nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017 indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia 
avente ad oggetto: “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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – Autorizzazione progetti.”, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha trasmesso gli elenchi delle 
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istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 e 
contestualmente ha disposto la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO”, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato 
a valere sull’Avviso pubblico in oggetto indicato; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n.  162/C14 del 15/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del 
Progetto PON/FSE “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; 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso n. 1953 del 21/02/2017, per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e 
Scuole del I e del II Ciclo”; 

VISTO il proprio decreto prot. n.227/A15 del 18.01.2018, inerente alla nomina del Gruppo Operativo di Progetto ristretto del progetto per il 
potenziamento delle competenze di base, di cui all’Avviso Avviso n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, parag. B) SPESE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE, lettera c) Figure 
di coordinamento; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”  (edizione 
2018), prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

SI IMPEGNA 

a) a svolgere funzioni di direzione/coordinamento per l’attuazione del progetto per il potenziamento delle competenze di base, di cui 
all’Avviso Avviso n. 1953 del 21/02/2017; 

b.1) alla sottoscritta sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo pari a €. 25,00 + oneri a carico dello Stato, pari a € 500,00. 
lordo dipendente, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e, comunque, entro il limite di n. 20 ore complessive, da 
destinare sia allo svolgimento delle specifiche funzioni, che alla partecipazione alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto relative al 
progetto : “English now” -  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303.. Alla sottoscritta, pertanto, sarà corrisposto un compenso orario 
omnicomprensivo per il totale lordo dipendente, sul quale saranno operate le ritenute previste dalla normativa vigente secondo il seguente 
quadro sinottico: 

progetto 
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 Quota oraria 

n. massimo  
di ore 

Totale lordo 
Dipendente 

Totale  
Lordo stato 

Annualità 2017/2018 € 25,00 10 € 250,00 € 331,75 

Annualità 2018/2019 € 25,00 10 € 250,00 € 331,75 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la 
realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 

b.2) alla sottoscritta sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo pari a €. 25,00 + oneri a carico dello Stato, pari a € 2.050,00. 
lordo dipendente, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e, comunque, entro il limite di n. 82 ore complessive, da 
destinare sia allo svolgimento delle specifiche funzioni, che alla partecipazione alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto relative al 
progetto : “English yet” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515. Alla sottoscritta, pertanto, sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo 
per il totale lordo dipendente, sul quale saranno operate le ritenute previste dalla normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

progetto 
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 Quota oraria 

n. massimo  
di ore 

Totale lordo 
Dipendente 

Totale  
Lordo stato 

Annualità 2017/2018 € 25,00 41 € 1.025,00 € 1.360,18 

Annualità 2018/2019 € 25,00 41 € 1.025,00 € 1.360,18 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la 
realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 
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Il compenso spettante sarà corrisposto: 

 quando saranno assegnati i fondi per l’obiettivo oggetto del presente contratto; 

 in relazione all’annualità di realizzazione dei moduli formativi;  

 compatibilmente con la liquidità di cassa dell’istituto. 

I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto stabilito dal decreto legislativo 9/10/2002, 
n°232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 1. 

c) La stessa si impegna secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a 
valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, a: 

 svolgere funzioni di direzione/coordinamento dell’attività complessiva; 

 presiedere il Gruppo Operativo di Progetto; 

 curare l’attuazione degli orientamenti di ordine educativo e formativo deliberati in ambito collegiale; 

 nominare gli esperti, i tutor, il referente per l’attuazione e il referente per la valutazione, nel rispetto dei criteri proposti dal 
Collegio dei Docenti e sulla base delle graduatorie derivanti dalla valutazione dei C.V; 

 informare le RSU della Scuola in merito al progetto autorizzato secondo quanto disposto dall'art. 6 del CCNL del 29/11/2007; 

 portare a conoscenza degli OO.CC. – in itinere e nella fase finale dell’azione – gli obiettivi formativi raggiunti, la ricaduta positiva 
sui “curricula” scolastici degli alunni della scuola, il superamento delle criticità evidenziate nel progetto; 

 programmare l’attività di comunicazione: Informazione, Pubblicità, Trasparenza; 

 espletare ogni altra prestazione di competenza dello stesso e prevista dalla normativa di riferimento del MIUR per l’attuazione 
dei progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

d) La stessa si impegna a svolgere le prestazioni di cui alla lettera b) oltre il normale orario di servizio. Le ore prestate risulteranno o dal 
registro dei verbali del Gruppo Operativo di Progetto e/o dal registro delle presenze delle attività individualizzate. 

 

INCOMPATIBILITA’ 

La stessa, a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle 
sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa 
di riferimento del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

La stessa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà di assicurare l’espletamento di tutte le attività previste dal 
presente incarico. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo online dell’Istituto in data odierna.  

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali. 

 La Dirigente Scolastica 

                                                           
1
 - che all’articolo 4 (decorrenza degli interessi moratori), il comma 2 prevede che “Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è 

stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:  

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi , quando non è certa la data di ricevimento della fattura o 

della richiesta equivalente di pagamento; 

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore, riceve la fattura o la richiesta 

equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 

d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della 
conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca 

non successiva a tale data.” 
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Anna Lia MINOIA 

 
 
Firma del Dirigente Scolastico per accettazione  

 

(Trattamento dati sensibili e privacy) 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste 
dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall’art.7 dello stesso. Per il trattamento 
dei dati per l’istituto è stato individuato quale responsabile il DSGA Concetta Mancuso. 

 

Firma del Dirigente Scolastico  

 


