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CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI 
 

 

Codice CUP: E95B1800090007  
Prot. n. vedi segnatura         

Al Dirigente Scolastico 
Albo on line 

OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Prof. Christian Montanari 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 
 il Miur ha pubblicato la nota prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2.2A - Competenze di Base, Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di Base; 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Competenze di Base - Le lingue della 
Terra”che prevede la realizzazione di n. 6 Moduli che mira ad interventi formativi contro la dispersione 
scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e 
che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti n° Prot. n. 3553 del 10/04/2017 e prot 2977-
2978-2979 del 15.3.2018; 

 la nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Competenze di 
Base - Le lingue della Terra – codice 10.2.2A-FESPON-EM-2017-34 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro € 34.092,00; 
 

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.n. AOODGEFID 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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “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 D.S. può attendere a tale funzione; 
VISTO   il registro dei verbali delle riunioni con le RSU; 
VISTA   l’autorizzazione a svolgere l’incarico dell’U.S.R. competente; 
 
Dirigente Scolastico: Christian Montanari 
Dsga Anna Maria Rossi 
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RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 
RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
VISTO   il registro dei verbali delle riunioni con le RSU; 
VISTA   l’autorizzazione a svolgere l’incarico dell’U.S.R. competente; 
 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 
ASSUME 

 
 L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-

FESPON-EM-2017-34 dal titolo “Competenze di Base - Le lingue della Terra”. 
 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 60 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 
1.500,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 1.990,50 lordo Stato) da espletare  in non meno di 
10 giornate (riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”.  

 
 L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 10.2.1A-

FSEPON-EM-2017-19 dal titolo “Competenze di base - Muoversi e Creare”. 
 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 30  ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 
750,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 995,25 lordo Stato) riferito a giornata calcolata su 6 
ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure 
di Coordinamento”.  

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

 
 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Christian Montanari 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
 D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della 
         trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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