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Prot. n. vedi segnatura (1427 del 05/03)
Codice Nazionale Progetto: 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43
CUP F12H18000070009

San Stino di Livenza, vedi segnatura

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il progetto AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). 10.1 – Azione 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43 Orientamento formativo e ri-orientamento;
PRESO ATTO della nota Prot. n. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 di ammissione al finanziamento, che
rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività del progetto sopra indicato, la cui conclusione è
prevista entro il 31/08/2019, per un importo complessivo autorizzato di € 17.046,00;
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 1877 del 17/04/2018 di assunzione formale del progetto a
bilancio 2018 per fondi relativi al progetto 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43;
ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione, per le operazioni di segreteria, degli assistenti
amministrativi sopra indicati per la realizzazione delle attività didattiche previste dal progetto PON in oggetto;
SENTITA la disponibilità degli interessati a svolgere i servizio oltre il normale orario di lavoro per le attività
previste nell’ambito del progetto PON richiamato in oggetto;
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 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43
CUP F12H18000070009.
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione massima di n. 20 ore eccedenti l’orario di servizio ed a
fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso orario pari
a Euro 25,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 33,17 lordo Stato) 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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Marisa Dariol

