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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno
Albo Pretorio
Amministrazione trasparente
Sito web
Atti della scuola
E p.c. Alla Rsu
OGGETTO: Incarico di Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico del progetto
“Real Time” Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
– Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”-Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”, articolata nelle sottoazioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base” e 10.8.1B2 “Laboratori professionalizzanti;
Codice progetto:
10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-29
CUP F37D17000110007
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, “Proposte progettuali per
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”, con oggetto asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sottoazioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1B2 “Laboratori professionalizzanti;

VISTA la candidatura del progetto “Real time” (candidatura n. 1009692) presentata dall’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno per l’Istituto Tecnico a indirizzo Agraria Agroalimentare e
Agroindustria di Alanno;
VISTA l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa comunicato dal MIUR all’USR Abruzzo
con nota prot. AOODGEFID 9993 del 20.04.2018 e all’istituzione scolastica con nota prot.
AOODGEFID 9871 del 20.04.2018;
VISTE la determina del DS di assunzione in bilancio, prot. n. 5870 del 23.05.2018 e la successiva
delibera del Commissario Straordinario del 31-05-2018 in cui è stato formalmente assunto in
bilancio, con atto di variazione del Programma Annuale E.F. 2018, il finanziamento autorizzato di
euro 25.000,00;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009,
relativamente alla voce “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 DS può attendere a tale funzione;
VISTA l’informativa alla RSU;
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta
ASSUME
l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto PON “Real Time”
codice 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-29.
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione fino a un massimo di n.24 ore eccedenti
l’orario di servizio e, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è
previsto un compenso pari a euro 150,00 lordi omnicomprensivi (lordo stato) riferito a giornata
calcolata su 6 ore, per un importo totale omnicomprensivo di euro 600,00 lordo Stato, ai sensi della
Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 relativamente alla
voce “Figure di coordinamento”.
Le ore assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione, per effetto della eventuale
decurtazione di euro 3,47, dall’area gestionale, per ogni ora di assenza degli allievi.
L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro.
L’importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio ecc.) 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 di riferimento del presente incarico.
Il Dirigente Scolastico
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa.

