
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI”  PISA 
Via di Padule n.35 - 56124  Pisa   -   Tel. 050-575533  Fax  050-3138132 

Email: piic832003@istruzione.it - Codice Fiscale: 93047370502 

Pisa, 01/02/2019  
  

Al Dirigente Scolastico  
Cristina Duranti 

 
                                                                         All’ ALBO on- line 

  
Agli atti del progetto 

USR TOSCANA 

drto@postacert.istruzione.it 
 

  
 
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\31712 del 24/07/2017, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I-
Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). – Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. - Azione 10.1.1. -Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 
Codice identificativo  
progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-61  
progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 
 

 
     INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto l'Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 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, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni PER LA SCUOLA - 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativaespressività corporea); 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.). 

 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a  
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 supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
 

Viste le “Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture “, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e successivi 
aggiornamenti; 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 
Piano “de quo”; Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. 
AOODGEFID/207del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare, entro il 31 dicembre 2018, la sottoazione 10.2.1A definita dal seguente 
codice progetto: 

progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-61 pari ad € 17.046,00  
                             progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 pari a € 43.656,00 
Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “ presenti (o 

disponibili on line) nell’apposita sezione PON-Fondi Stutturali Europei del portale Istruzione del 

sito MIUR, nonché “Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 10862 
del 16 settembre 2016”; 

Visti  gli articoli 33 e 40 del D.I. n.44/2001; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee 

guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Vista la nota prot. AOOFGEFID 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; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

Visto  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione; 

Visto  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola; 

Viste le delibere del Collegio dei docenti n.23 del 25 ottobre 2016 e del Consiglio d'Istituto n. 55 del 27 

ottobre 2016 con cui è stato approvato il progetto PON FSE “Più tempo a scuola”; 

Considerato  il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione del progetto al Programma Annuale per l'esercizio 

finanziario 2018 ; 

Visto  il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l'avviso richiamato in oggetto, 

pubblicato con Nota MIUR prot. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017; 

 
Considerato che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione 
e coordinamento; 

 
DETERMINA 
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Di assumere l'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione di tutte le azioni previste nelle 

diverse fasi di affidamento ed esecuzione dei progetti :  

progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-61  
progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 

 

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. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 1924,44 Lordo 

Stato   corrispondente   a n. 58 ore (cinquantotto ) da espletare in non meno così come previsto dall’Allegato n. 3 

PON Linee Guida – (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica 

delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente 

costituito. 

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per 

cause non volontarie. 

 

L’Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del presente 

conferimento. 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto  

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93047370502 

 

                                                            La Dirigente Scolastica Cristina Duranti 
                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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