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Prot.n.5612/7.7.a

Firenze,29/11/19
Agli atti
Al sito web della scuola

Oggetto: incarico per coordinamento e direzione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione
progetto codice 10.2.2 A-FDRPOC-TO-2018-105 CUP-D12G19000380006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Programmazione dei Fondi strutturali
2014/2020 PON FSE “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;
VISTA la nota autorizzativa MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli
Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per
lo sviluppo e la coesione sociale Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 Codice di progetto 10.2.2AFDRPOC-TO-2018-105 importo autorizzato €. 17.046,00 ;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014-2020 relativo al Bando;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare quanto previsto al
punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per la direzione e il
coordinamento del Progetto, spettanti al Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 16 /03/2017,prot.n.3130/6.9.a di approvazione dell’adesione
dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 2669 del 03/03/2017 – FSE-pensiero computazionale e
cittadinanza digitale (piano 44793)
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/03/2017,prot.n.3131/2.2.c. di approvazione dell’adesione
dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. 2669 del 03/03/2017 – FSE-pensiero computazionale e
cittadinanza digitale (piano 44793)
VISTO il Programma Annuale dell’anno 2019 e l’assunzione in bilancio del finanziamento approvata dal
Consiglio di Istituto il 30.10.2019 giusto verbale n.20/2019 delibera n.144;
DISPONE
di conferire a se stessa, Prof.ssa Nappa Patrizia, nata a Napoli (NA) il 26/01/1956 C.F.
NPPPRZ56A66F839T in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta e dell’incarico di RUP, l’incarico di
svolgere il Coordinamento e la Direzione del Progetto di seguito indicato:

Sottoazione
10.2.2A-competenze
di base
10.2.2A-competenze
di base

Codice identificativo Titolo modulo
progetto
10.2.2AFDRPOC- I maghi del coding
TO-2018-105
10.2.2AFDRPOC- Digital kids
TO-2018-105

Importo autorizzato
modulo
Euro 5.682,00

10.2.2A.competenze
di base

10.2.2AFDRPOC- I maghi del video
TO-2018-105

Euro 5.682,00

Euro 5.682,00

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n.54 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 150,00
Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 Lordo Stato) riferito a giornata calcolata su 6ore ai sensi
della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”.
Tale importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. Il compenso
spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte
dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Nappa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)

