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Urbania, 29/12/2018 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO:  INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO ATTIVITÀ DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-35 – CUP H25B18000030007 
 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 – CUP H25B18000040007 
 RETTIFICA COMPENSO ORARIO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/0001954 del 21/02/2017 «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 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di do-
centi, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e mul-
timedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle com-
petenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e 
Scuole del I e del II Ciclo»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 che costituisce la 
formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell'Istituzione scolastica; 

Visti i Progetti «Inglese e ceramica giocando» e «Imparo senza libri» presentati dall’Istituto; 
Vista la propria Determina Prot. N. 0001339 del 16/02/2018 con la quale si assume il ruolo di Respon-

sabile Unico del Procedimento; 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Eu-

ropei 2014/2020; 
Vista la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro; 
Vista la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio-

nale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e appro-
fondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE»; 

Considerato che nella propria Determina. Prot. N. 0001339 del 16/02/2018 per lo svolgimento delle funzioni 
di Direzione e Coordinamento veniva indicato erroneamente il compenso orario lordo stato om-
nicomprensivo di € 25,00, mentre era da intendere lordo dipendente; 

Considerato che il compenso orario omnicomprensivo per le attività di Direzione e Coordinamento ammonta 
a € 33,18 

Considerata la mancata attivazione dei quattro moduli rivolti alla scuola primaria di Peglio; 
Valutato opportuno non superare l’importo totale di € 1.400,00 precedentemente determinato per non 

gravare sulle «spese di gestione» dei Progetti 
 
 

DETERMINA 
 

di Rettificare le ore previste per lo svolgimento delle attività di Direzione e Coordinamento per la realizza-
zione di tutte le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione dei moduli della seconda annualità 
dei progetti PON 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-35 «Inglese e ceramica giocando» e 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 
«Imparo senza libri» in n. 40 ore per un importo complessivo di € 1.327,20 omnicomprensivi di tutti gli oneri, a 
valere sulle spese di gestione del progetto stesso. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

Firmato digitalmente 
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