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Prot. n.  1914 4/1/Z Biella, 9 aprile 2018  

 CUP: B43B17000090006  

 

OGGETTO:  Decreto di autonomina – D.S. Attività di Direzione e Coordinamento 

Progetto PON  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-6    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale 

la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 

digitale –Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali -  Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato a favore di questo Istituto il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-6 per € 44.905,20 finalizzato 

all’innalzamento in maniera omogenea delle competenze di base delle 

alunne e degli alunni; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente 

chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 37407 del 21/11/2017, contenente il 

Manuale per la selezione di tutor ed esperti; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente 

Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020; 

VISTE   le delibere del Consiglio di Istituto n. 1 e 3 del 5/03/2018 con le quali è 

stata accettato, autorizzato e iscritto a bilancio il progetto;  

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la 

situazione finanziaria alla data del 05/03/2018;  

VISTA  la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di 

Coordinamento e Direzione Progetti P.O.N. presentata all’USR di 

Torino il 30 marzo 2018;  

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente 

Scolastico la responsabilità della Direzione e Coordinamento; 

TENUTO CONTO che tra le spese di gestione sono previste ore per la direzione e il 

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 protempore; 

PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi 

formativi; 

 
Tutto ciò visto e rilevato   
  

DECRETA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile della Direzione e Coordinamento del progetto 

denominato “Miglioramento Esiti Istruzione” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-

2017-6.   

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto 

fissata al 31/12/2019.   

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso pari ad € 1.575,00 

omnicomprensivo oneri a carico dipendente e istituto.   
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L’importo è determinato per un numero di 7 ore per ogni modulo, le ore effettivamente 

prestate dovranno essere documentate (time sheet) ai sensi e per gli effetti della 

vigente normativa.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 

norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 

presente incarico. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gianluca SPAGNOLO 

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