
 

 

 

 

Denominazione progetto Codice Progetto:  CUP:  

“Laboratorio di Scienze e Fisica” 10.8.1.B1-FESRPON-SA-

2018-56 

H69H17000070006 
 

 

   

 

All’Albo  

Agli atti 

 

OGGETTO: Incarico Direzione e Coordinamento - Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020. “ Realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione 

di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 

La Dirigente Scolastica  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “ Regolamento concernente le  Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA - C.F. 01343680912 C.M. ORIS00800B - AOO_OR_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004186/U del 25/05/2018 12:47:48



 

 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/10000, del 20/04/2018, MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e 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 - di approvazione del progetto ed il relativo 

finanziamento per la realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”– Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 

Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed 

artistici” - Sottoazione: 10.8.1.B1 - Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-56 - 

Denominazione: “Laboratorio di Scienze e Fisica” - Importo autorizzato: € 24.997,97;  

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 26 febbraio 2018 riguardante l’adesione al 

progetto PON/FESR per la realizzazione delle proposte progettuali “Laboratorio di Scienze e 

Fisica”, “La gestione forestale sostenibile: risorsa ambientale, economica e sociale”, “Il sapore dei 

saperi: Ristorante e bar didattico al Pischedda di Bosa”; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 04.05.2018, riguardante l’adesione al progetto 

PON/FESR per la realizzazione delle proposte progettuali “Laboratorio di Scienze e Fisica”, “La 

gestione forestale sostenibile: risorsa ambientale, economica e sociale”, “Il sapore dei saperi: 

Ristorante e bar didattico al Pischedda di Bosa”; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 04.05.2018 di assunzione in bilancio nel 

Programma Annuale 2018 nel quale sono inseriti i seguenti Progetti autorizzati e finanziati: 

“Laboratorio di Scienze e Fisica” per € 24.997,97; “La gestione forestale sostenibile: risorsa 

ambientale, economica e sociale” per € 75.000,00, “Il sapore dei saperi: Ristorante e bar didattico al 

Pischedda di Bosa” per € 100.000,00; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014–2020”, prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018; 

LETTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014–2020 - ADDENDUM”, prot. n. 9720 del 18 aprile 2018; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”; 

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; 

 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

ASSUME 

 L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON/FESR richiamato in 

premessa;  

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 4 eccedenti l’orario di servizio ed a 

fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso 

pari a euro 74.00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 98.20 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’attività dovrà essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito 

registro; 

 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; 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e 

può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo 

di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 

150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017. 
 

La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Rosella Uda 
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