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ALL’USR CALABRIA 

ALL’ALBO ONLINE  

 
OGGETTO: Incarico di Direzione e Coordinamento - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
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 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.   
Autorizzazione progetto codice 10.2.5°- FSEPON-CL-2018-369 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO   L’Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 –“Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. 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 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali.   

 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID 23570 del 23/07/2018 autorizzativa della proposta progettuale presentata da 

questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

VISTE   le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 28/09/2018; 

 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 

VISTA    l’autorizzazione DRCAL prot. N. 1972 del 29/01/2018; 
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VISTO   il Regolamento per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020 e 

criteri di selezione del personale, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26 febbraio 2018 e dal 

Collegio Docenti in data 21 marzo 2018; 

 
DECRETA 

 
 È affidato l’incarico di Direzione e Coordinamento al Dirigente scolastico Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia, 

per il Piano PON: “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali, articolato nei sottoelencati moduli formativi:   

 

 
Sottoazione Identificativo Progetto  

 
Titolo Modulo 

Importo 
Autorizzato Modulo  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-369   Piccoli ecologisti in 
progress! 

€. 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-369   Il mio benessere! €. 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-369   A scuola di volley! €. 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-369   Concetti di base dei 
diritti dei consumatori 

€. 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-369   Scelte alimentari €. 5.682,00 


La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  

 Per il predetto impegno spetta l’importo orario pari ad € 25,00 lordo dipendente come da Circolare 
n.2/2009 del Ministero del Lavoro e da nota MIUR 0038115.18-12-2017. L’incarico prevede n. 75 ore 
complessive (12 ore/2 giornate lavorative ai sensi Circ. 2/2009 Ministero del Lavoro per ciascun modulo), 
imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.  

 Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione.  

 Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima.  

 I compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione dell’importo previsto 
per la voce “spese di gestione” del progetto;  

 Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze organizzative e formative di ciascun 
modulo si potrà procedere a una rimodulazione in aumento o diminuzione della ripartizione delle somme 
previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel progetto PON nella misura massima del 20%, 
nel rispetto della somma totale finanziabile.  

 L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 
rendicontazione approvata e finanziata.  

 Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 
sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi.  

 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 
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