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 All’Albo della scuola  

Agli Atti 

 

Nomina DS “RESPONSABILE DELLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTO” 

per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-56 

Orientamento formativo  e ri-orientamento – “Conoscersi e conoscere per scegliere” 

CUP D87I17000050005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999/2017 del 13/03/2017. Orientamento 

formativo  e ri-orientamento. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa- Azione 10.1.6. Azioni di 

orientamento, continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 3500 del 22/02/2018 di approvazione 

dell’intervento a valere su Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa- Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, continuità e 

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/7911del 27/03/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
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dal titolo “Conoscersi e conoscere per scegliere” – codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-56 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €. 15.246,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico  prot. 2413 del 28/05/2018, relativo all'assunzione a 

bilancio nell' E.F.2018 del  finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di  

€. 15.246,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 29/05/2018 di approvazione della 

variazione al Programma annuale 2018 n.24 relativa al finanziamento del PON FSE di 

cui al presente avviso, l’importo di €. 15.246,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 Asse- Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.1 - Azione 

10.1.6  

NOMINA 

SE STESSA Prof.ssa Maria Silanos  Dirigente Scolastico dell’I.C. " Don Lorenzo Milani" di 

Turbigo(MI)  responsabile dell’attività di direzione e coordinamento per la realizzazione 

del progetto denominato “Conoscersi e conoscere per scegliere”   

Codice identificativo progetto : 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-56 

CUP D87I17000050005 

il Dirigente Scolastico provvederà:   

 all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’istituzione 

scolastica;   

 alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare;   

 a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 

 dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto.  

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto (ad esempio le ore di riunione con gli esperti, 

ecc.) devono essere svolte oltre l’orario di servizio e supportate da idonea documentazione da 

conservare agli atti dell’Istituto.  

Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 

del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, citata nelle premesse, che indica 

come massimale di costo € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA 

e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, 

all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a 

carico dello Stato.   

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad 

una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei 

ore tenendo presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 (venticinque) lordo 

dipendente. Tale importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 

eventualmente affrontate.  La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di 

realizzazione del Progetto medesimo.  Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione 

delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

di riferimento del presente incarico.  

Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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