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All’Albo on line
All’Amministrazione
Trasparente
Al sito Web

Agli Atti del progetto

OGGETTO: Determina di conferimento incarico al Dirigente Scolastico per attività di coordinamento, direzione
organizzativa e gestionale per l’attuazione del Progetto “OFFICINA CULTURALE & MULTIMEDIA” con codice 10.2.5AFSEPON-CA-2019-259 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione all'imprenditorialità. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
CUP: B55E18000160006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
VISTO
il D.lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” - ART. 25 del Dlgs. 165/2001 PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA;
VISTO
l’art. 44 del D.I. n° 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il CCNL Comparto Scuola Tuttora vigente;
VISTO
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 – emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO
il Progetto " Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità” presentato da questa Istituzione
Scolastica, candidatura n. 988982 inoltrata in data 22.05.2017;
VISTA
la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/27025 DEL 21.08.2019 di formale autorizzazione del progetto
“10.2.5A-FSEPON-CA-2019-259” per un importo complessivo di € 17.973,70;
VISTO
il Decreto di acquisizione in P.A. prot. N. 3954/06-20 del 06.09.2019;
VISTE
le indicazioni operative del MIUR per la realizzazione degli interventi;
IN OTTEMPERANZA alle norme contenute nel Regolamento UE relativo alle azioni informative e pubblicitarie in
ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;
PRESO ATTO
che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione
dello stesso, riguardanti compensi al personale interno per attività di coordinamento e gestione dei
relativi percorsi formativi, ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc.
ecc., dei bandi ed incarichi al personale, della lettera d’invito, della gestione dei preventivi, contratti

agli assegnatari e la gestione amministrativa-contabile e della gestione della GPU nel portale.
la nota dell’Ufficio Regionale per la Campania prot. N. 249 del 07.01.2019 di rilascio del nulla osta
allo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001 n.165, così come integrato
e modificato e dell’art.19 CCNL – Area V;

VISTA

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente Provvedimento
La dott.ssa Ester Andreola nata ad Aquara (SA) il 12.03.1957, in servizio presso questa istituzione scolastica, in qualità
di Dirigente Scolastico, assume l’incarico di Direzione e Coordinamento e curerà le procedure connesse alla
realizzazione degli interventi a valere sul Progetto PON FSE 2014/2020 dal titolo “OFFICINA CULTURALE &
MULTIMEDIA” con codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-259 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 2775 del 08/03/2017 FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. CUP: B55E18000160006 - Programma Annuale
2020 - P02/12.
Il compenso del suddetto incarico è commisurato a quanto stabilito nella circolare n. 2 del 02.02.2009 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali paragrafo B), lettera C): massimale di costo= max € 150,00/giornata singola, al lordo
di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.
L’importo previsto, per tutta la durata del progetto, è quantificato come segue:
Tipologia Modulo

Titolo Modulo

n. ore

Costo orario
lordo stato

Totale
lordo stato

Costo
orario
lordo dip

Totale
lordo dip

Conoscenza delle opportunità e
delle opportunità di fare impresa

“Culture & impresa quale
futuro”

15

€ 33,18

€ 497,70

€ 25,00

€ 375,00

Promozione della cluta d'impresa,
dello sporito di iniziativa, della
cultura del successo/fallimento e
consapevolezza della responsabilità
sociale

“Il rischio d'Impresa e la
resposabilità sociale”

15

€ 33,18

€ 497,70

€ 25,00

€ 375,00

Rafforzamento delle competenze
per lp sviluppo di un’idea
progettuale

“Lo Start Up delle nuove
iniziative”

15

€ 33,18

€ 497,70

€ 25,00

€ 375,00

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente svolte saranno certificate in apposito registro di presenza
e/o report delle ore aggiuntive svolte.
Il pagamento avverrà al termine delle attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi comunitari. In caso di
mancata realizzazione di parte o dell'intero progetto il compenso da corrispondere sarà decurtato in misura
proporzionale ai fondi effettivamente accreditati.
Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, l’importo liquidato sarà comunicato all’Ufficio V – Dirigenti Scolastici –
della Direzione Scolastica Regionale, compilando l’apposita modulistica.

Per accettazione
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
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