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Urbania, 25/09/2018 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO:  INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO ATTIVITÀ DIREZIONE E COORDINAMENTO 

PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 – PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/0002999 del 13/03/2017 «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 10.1 – Azione 10.1.6» Avviso pubblico 
per orientamento formativo e ri-orientamento»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7912 del 27/03/ che costituisce la for-
male autorizzazione dei progetti 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 e 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14 ed 
impegno di spesa dell'Istituzione scolastica; 

Visti i Progetti «Cosa farò da grande?» e «Sarò nel posto giusto?» presentati dall’Istituto; 
Vista le proprie Determine [Prot. N. 0009781 e Prot. N. 0009800 del 25/09/2018] con la quale si as-

sume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento; 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Eu-

ropei 2014/2020;  
Considerato che per lo svolgimento del Progetto si rende necessario individuare una figura che assolva alle 

funzioni di Direzione e Coordinamento; 
Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’Istitu-

zione Scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsa-
bile del progetto è il Dirigente Scolastico 

 
DETERMINA 

 
1. di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione di tutte le azioni previste nelle 

diverse fasi di affidamento ed esecuzione dei progetti PON 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 e 10.1.6A-FSEPON-
MA-2018-14 relativamente alla prima annualità con scadenza 31/08/2019; 

2. per il suddetto incarico sono previste n. 40 ore, [rispettivamente n. 20 ore per il Progetto 10.1.6A-FSEPON-
MA-2018-29 e n. 20 ore per il Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14] per un importo complessivo di € 1000 
onnicomprensivi di tutti gli oneri, a valere sulle spese di gestione dei progetti stessi; 

3. per il suddetto compenso sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte 
del MIUR e a fronte della effettiva prestazione e documentazione delle stesse; 

4. i compiti connessi all’incarico riguardano tutte gli atti e le azioni amministrative ed organizzative volti alla 
buona riuscita del progetto. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

 

mailto:PSIS00700A@istruzione.it



		2018-09-25T17:15:19+0200
	BRANDI SERGIO




