
 

 

 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

          Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

               C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

All’Albo Online della scuola 

Agli Atti 

Incarico Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e   ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”.  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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-10 

Codice meccanografico    CBPS08000N 

CUP: I67I17000900007     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto  l'Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 02/05/2017 – 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 Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. 

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; 

Visto il provvedimento del Dirigente  dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n.9288  

del 10.04.2018  in cui formalmente autorizza il progetto; 

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; 

 Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo 

Istituto;  

 Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e 

nazionale vigente ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR;   
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 Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 85  del 21.01.2019; 

Vista    la delibera del Commissario Straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 

393  del 25.01.2019 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 4427 del 02/05/2017 

FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  ; 

Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. 0000991 VI.3 del 06/02/2019 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto PONFSE, come da  Decreto interministeriale n. 129 

del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 
Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 402 dello 15/02/2019  con cui è stato approvato 

il Programma Annuale relativo all’E.F. 2019 ed in particolare P02  Progetti  in ambito 

“Umanistico e sociale” – P25 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-10 “Il regio tratturo Celano-

Foggia:sviluppo, innovazione  e progresso” autorizzandone le spese nel limite fissato 

dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 25.410,00;   
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;   

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 Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

Rilevata  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

Ritenuto  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

Vista   l’autorizzazione del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise , nota prot. n. 

0003273 del 18/04/2019 a svolgere incarichi aggiuntivi in relazione al progetto in oggetto in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta; 

ASSUME 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione  del PON FSE 2014-2020   “Il regio 

tratturo Celano-Foggia:sviluppo, innovazione  e progresso”  10.2.5A-FSEPON-MO-2018-10 

– CBPS08000N   per un importo complessivo di € 25.410,00 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO 

IDENTIFICATIVO 

TITOLO MODULO “IMPORTO 

MODULO” 

AUTORIZZATO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-

2018-10 

 

Nature collection € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-

2018-10 

Cammini d’Europa: rete 

europea di storia, cultura 

e turismo 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-

2018-10 

‘Rete della ruralità: i 

tratturi’ 

€ 5.082,00 
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10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-

2018-10 

Trekking sui tratturi. 

Alla scoperta delle 

storiche vie della 

transumanza 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-

2018-10 

 

Sul web il tratturo 

Celano-Foggia 

€ 5.082,00 

 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 108 ore eccedenti l’orario di servizio per un 

compenso omnicomprensivo di € 3.584,44  a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 

documentata. Il compenso orario pari a Euro 150,00 lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 

lordo Stato) è  riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”.  

 L’attività deve essere  documentata con firma su apposito registro. L’importo è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 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.  

 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato 

con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 

65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 

75 del 25 Maggio 2017. 

  

                                                                        

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO      

Prof.ssa Giovanna FANTETTI         
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