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Prot. n° 2666-VIII.1                                                                      Vibo Valentia (VV), lì 14-03-2019 
 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale –Albo on-line 

AmministrazioneTrasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica: www.icprimocircolovv.gov.it 
 
 

OGGETTO: Autonomina Direzione e Coordinamento – Progetto PON FSE 2014-2020 

 
Sotto-azione Codice identificativo Titolo progetto Codice CUP 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-318 
 

“MovimentiAMOci” 

 

D47I17001030007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che il Miur - Direzione Generale ha pubblicato l’Avviso pubblico 1047 del 05.02.2018 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 
 

VISTO il Progetto -  “MovimentiAMOci” - presentato dalla scuola con Protocollo 2524/VIII.I del 29-03-2018, 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 06-09-2017 verbale n. 2, Delibera n° 11 e dal Consiglio di Istituto in data 

06-02-2017 verbale n. 3 Delibera 3, protocollato dal SIF con n° 8554 del 31-03-2018; 
 

 

VISTO l’inoltro del Progetto Sport di classe; 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 di autorizzazione del progetto 10.2.2A- FSEPON-CL-

2018-304 “MovimentiAMOci” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari ad Euro7.764,00; 
 

Obiettivo 

Specifico  

Azione Sottoazione Codice identificativo Progetto Importo autorizzato 
 

10.2 

 

10.2.2 10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-318 
 

€ 7.764,00 
 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.1588; 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 
 
 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddettoprogetto; 

  

 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degliinterventi 
 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 
 
 

VISTO il Decreto del DS di assunzione in Bilancio: 

- Prot. n° 2587-VIII.1  del 13/03/2019 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018- 318 – Titolo: 

MovimentiAMOci, 
 

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 talefunzione; 
 

 

VISTA l’autorizzazione dell’USR Calabria rilasciata ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001; 
 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 
 

 L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto PON FSE 2014-2020 MIUR di cui 

all’Avviso pubblico 1047 del 05.02.2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola 

primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-318 dal titolo MovimentiAMOci; 
 

 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 42 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 Lordi 

omnicomprensivi (lordo stato) riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”, per un importo totale omnicomprensivo di € 

1.050,00 lordo Stato; 
 

 L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro 

delle presenze appositamente costituito. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 

eventualmenteaffrontate. 

 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 presenteincarico. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della 

scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice 

ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come 

modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio2017 

 Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause 

nonvolontarie. 

 L’Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito all’interruzione 

del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del presente conferimento. 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito 

istituzionale nella sezionePON. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

* F.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 
 

         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 

 


