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CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' ORGANIZZA TIVE E GESTIONALI

Oggetto:DECRETODI INCARICODIRIGENTESCOLASTICO- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", Asse l-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10,2 - Azione
10,2,2, sotto azione 10,2,2A "Competenze di base", Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di "cittadinanza digitale", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE),Obiettivo Specifico 10,2 - Azione 10,2,2, sottoazione
10,2,2A "Competenze di base",
Autorizzazione progetto codice lO,2,2A-FSEPON-SI-2018-947 #lmaginationLab - CUP: H47117000610007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D,P,R,n, 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n, 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.rnrn.ii:
VISTO il D,I. 44 del 01.02.2001 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'avviso Prot. AOODGEFID/2669del 03/03/2017 relativo alle azioni finalizzate all'innalzamento delle
competenze di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020, obiettivo
specifico "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" che prevede anche azioni dirette ad
acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell'Unione Europea nella
"Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente",
sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base;
VISTAla nota AOODGEFIDProt. 25954 del 26 settembre 2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie
definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati
dichiarati ammissibili al finanziamento
VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759del 24/10/2018 che comunica all'USR di competenza l'impegno
finanziario complessivo derivante dall'autorizzazione della proposta formativa
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28252del 30/10/2018 avente ad Oggetto: Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di "cittadinanza digitale", Asse l-Istruzione - Fondo SocialeEuropeo (FSE),Obiettivo Specifico
10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Autorizzazione progetto codice 10.2.2A
FSEPON-SI-2018-947
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MIUR

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR2014-2020
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947"#lmaginationLab" - CUP:H47117000610007

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020.
Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE,in particolare quanto previsto
al punto 2.2, relativo ai costi dell'area gestionale, tra cui rientrano le spese per la direzione, il
coordinamento e l'organizzazione del Progetto, spettanti al Dirigente Scolastico;
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 17 dellO Maggio 2017 e del Collegio dei docenti n. 8 del
19/04/2017 con la quale è stata approvata l'adesione al progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 18/12/2018 relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
CONSIDERATOche la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale "2014/2020" FSEObiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). prevede attività di natura amministrativa,
organizzativa e gestionale;

CONFERISCE
al Dirigente Scolastico prof. Giorgio Agnellino, titolare presso questa Istituzione Scolastica, l'incarico per
Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazionedegli Obiettivi/Azioni di cui all'oggetto. 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.

Verranno riconosciute n. 40 ore, eccedenti l'orario di servizio, retribuite a 33,18 euro l'ora lordo stato per
un compenso totale di 1372,20 euro lordo stato.

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.

Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione
sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all'indirizzo: istitutodeamicisf
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