
                                 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME 

Via M. T.Federico,  98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646 

meic83700p@istruzione.it  - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 97105820837 

 

         Al DS Prof.ssa Rosita Alberti 
         All’Albo on line 
         Al sito web – sez. PON 
         Atti 
 
Oggetto: Determina di conferimento incarico al DS – Attività  di coordinamento , direzione, organizzativa  e 
gestionale.  
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 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163      Una finestr@ …sul mondo    CUP I48H18000590007 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273      Un pon…te per il futuro       CUP I48H18000600007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per                          

l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;  

 VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 "Competenze di base 2"; 

 CONSIDERATO CHE sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. 

AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017, l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot. 

AOODGEFID\667 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai singoli USR la valutazione delle 

proposte presentate dalle istituzioni scolastiche. Successivamente, le graduatorie definitive 

sono state pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” (nota 

prot. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018); 

 VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa comunicato all’USR di competenza con nota prot. 20678 del 21/06/2019; 

 VISTE le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019; 

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 VISTI i progetti autorizzati 10.2.1A-FSEPON-SI-2019- la formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al Progetto in oggetto, disposta con provvedimento Prot. n. 11991 del 

18/12/2019 ;163 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  
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 VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

 VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”; 

 Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 VISTO il Decreto interministeriale n. 129/2018 “ Nuovo Regolamento  di contabilità delle 

scuole”; 

 VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in 

oggetto, disposta con provvedimento prot. n. 11991 del 18/12/2019; 

 ACQUISITE le delibere degli OO.CC. in relazione ai criteri di individuazione del personale  

        per l’affidamento di incarico; 

 PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione e attuazione del progetto relativi alla gestione amministrativo – contabile e della 

gestione della GPU; 

DETERMINA 

 

di conferire al DS Prof.ssa Rosita Alberti, in servizio come legale rappresentante dell’istituzione 

scolastica, l’incarico di Responsabile della direzione e coordinamento del progetto Asse I – Istruzione 

– 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2  

Il DS durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà: 

- Emissione di bandi 

- Valutazione curricula  

- Pagamenti inerenti le attività del Piano integrato 

- Adempimenti retributivi e fiscali 

- Predisposizione dei contratti 

- Corretta registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni( art.24 L.n.412/91 e 

Circolari applicative) 

- Archiviazione della documentazione relativa alla gestione del PON. 

 

Il DS, per le prestazioni oggetto del presente incarico, sarà compensato per n. 11 ore per modulo. 

L’importo è commisurato al punto C della nota n. 2 del mese di febbraio 2009, Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali, importo max giornaliero pari a 150,00/ giornata singola, al lordo Irpef, al netto 

di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, 

 e comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e registrate. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito registro di presenza. 

 
     

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof.ssa Rosita Alberti 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi   
                                                                                                                dell’art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93.              
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