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Agli atti 

Al sito web 

Sezione PON FSE 

 
 
OGGETTO : Nomina del Dirigente Scolastico per attivita’ di direzione e coordinamento  per il progetto: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO : 10.1.1A FSEPON-TO-2017-215 
CUP : G51H17000080006 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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. Interventi di  
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” , approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione  C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016; 
VISTA la Circ. Prot. AOODGEFID/31712  del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare le 
attività previste in detto Piano ; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 ;  
VISTA  la formale assunzione a bilancio prot. n.0002782 del 08/11/2017 
VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti  
a valere sul FSE” , in particolare i punti 2.2° e 2.2b; 
RILEVATA la necessita’ di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle attivita’ di 
coordinamento e direzione dei percorsi formativi in oggetto; 
VISTA l’autorizzazione MIUR – USR per la Toscana  prot. U. n. 0008573 del 10/05/2018 , prot. E. n. 0004168 
del12/05/2018 per la  scrivente Dirigente Scolastica Prof.ssa Gabriella Giuliani a svolgere  incarichi 
aggiuntivi di coordinamento e direzione ; 
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DISPONE 
 

Il conferimento dell’incarico alla scivente Gabriella Giuliani Dirigente Scolastica di coordinamento e 

direzione per l’attuazione del progetto  in oggetto:  
 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo  Del Progetto Totale Autorizzato 
Progetto 

1.01.1A 10.1.1A 
FSEPON-TO-2017-215 

INCONTRO FUORICLASSE € 35.574,00 

 
CODICE IDENTIFICATIVO : 10.1.1A FSEPON-TO-2017-215 
CUP : G51H17000080006 
Che si articola nei seguenti moduli formativi. 

 

Tipologia 
modulo  

Titolo  Costo  Numero  
ore ESPERTO  

Numero ore  
TUTOR  

Attivita’ di 
gestione  

Arte; scrittura 
creativa; 
teatro 

LEGGERE E 
METTERE IN 
SCENA  

€5.082,00  30  30    € 2.082,00  

Arte; scrittura 
creativa; 
teatro 

LEGGERE IERI 
LEGGERE OGGI  

€5.082,00  30  30   € 2.082,00 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico  

VOLLEY 
SCHOOL DROP 
IN 

€5.082,00  30  30   € 2.082,00 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

ARIA-ACQUA-
TERRA-FUOCO: 
ALLA 
SCOPERTA DEL 
NOSTRO “ IO 
SELVAGGIO “ 

€5.082,00  30  30   € 2.082,00 

Potenziament
o delle 
competenze di 
base  

COMPETENZE 
DIGITALI  

€5.082,00  30  30   € 2.082,00 

Potenziament
o delle 
competenze di 
base  

SAPORI E 
SAPERI DI PISA  

€10.164,00  60  60  € 4.164,00 

 
Il progetto,  rivolto agli alunni,  si pone come obiettivo di contrastare la dispersione scolastica legata a 
situazioni di disagio. La nostra scuola , si propone quindi di ridurre le cause che producono l’insuccesso 
scolastico. 

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

 Per il predetto impegno spetta l’importo orario pari a € 25,00 lordo dipendente come  dalla nota 
Miur 0038115 18/12/2017. 

 L’incarico prevede 70 ore complessive 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 . 

 Il compenso potra’ subire  decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione  dell’importo previsto 
per la voce “spese di gestione” del progetto. 

 L’attivita’ lavorativa, esplicitata dalla nomina, sara’ soggetta al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sara’ rapportato alle ore 
effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata. Il pagamento verra’ effettuato  
presumibilmente entro trenta giorni dalla disponibilita’ reale delle erogazioni da parte del MIUR. 

 Il presente provvedimento potra’ essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed         
indennita’ di sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi. 
 
 
Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 
dedicata al PON FSE e conservato, debitamente firmato agli atti della scuola. 
 
 
 
 
 
        La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Gabriella Giuliani 
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