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Prot. n°6274-VIII.1                            Vibo Valentia (VV), lì 15-07-2019 

Al Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Domenica Cacciatore –sede 

Al  D.S.G.A - sede 

Al Sito e all’Albo on-line  www.icprimocircolovv.gov.it 

Agli Atti 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa  PON FSE 2014-2020 - 
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. 
 

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

Codice Progetto:  10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA 

CUP: D47I18000860007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO CHE il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa  PON FSE 2014-2020 - Avviso 

AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico; 
 

VISTO il piano presentato dalla scuola, approvato dagli Organi Collegiali: Collegio dei Docenti n° 7 del 19 Maggio 
2017 delibera n° 12 e Consiglio di Istituto n° 5 del 07-06-2017 delibera n° 7; 
 

VISTO l’inoltro del Progetto “Arkeoviaggio nella Storia”, protocollato con n. 32497 del 29/07/2017 dall’ADG; 
 

VISTA l’autorizzazione progetto, nota MIUR prot. n. 8202 del 29 Marzo 2018, con cui è stata comunicata la 

graduatoria definitiva per il Progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per il seguente importo: 

  
 
 
 

          Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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PROGETTO 

 

SCUOLA IDENTIFICATIVO  

PROGETTO 

AZION

E 

SOTTOAZION

E 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

“Arkeoviaggiando 

nella storia” 

1° CICLO 
 

 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 10.2.2 10.2.5A € 29.971,50 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.gov.it/
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VISTA la lettera indirizzata all’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) di autorizzazione del 

MIUR prot. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto “Arkeoviaggio nella Storia”               

CODICE 10.2.5A- FSEPON-CL-2018-53; 
 

VISTI i Moduli Tematici del Progetto autorizzato: 

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 suddetto progetto;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

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 del finanziamento:  

- Prot. n° 4264/VIII.1  del 31/05/2018 Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53– Titolo: “Arkeoviaggio nella 

Storia”; 
 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
 

VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento di contabilità delle Scuole; 
 

 

VISTI i criteri specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione d’opera - composizione dei CV – 

criteri specifici di selezione collaborazione plurima figure Interne-Esterne approvati dagli OO.CC. per la realizzazione 

dei percorsi PON: Collegio dei Docenti n° 4 del 13/11/2018 - Consiglio d’Istituto n° 2 del 21/12/2018;  
 

TITOLO PROGETTO: “Arkeoviaggio nella Storia” per Primaria e Secondaria I grado 
 Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 

SOTTOAZIONE Titolo Modulo Tipologia Modulo Destinatari Durata   Ore Importo 

10.2.5A Socializzi@mo il nostro 

paesaggio  

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

20 allievi scuola 

Secondaria inferiore 

(primo ciclo) 

30 € 5.082,00 

10.2.5A AssaporiAMO il cibo, tra 

passato e presente  

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 
30 € 4.977,90 

10.2.5A L’Arte di palazzo in 

palazzo  

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 
30 € 4.977,90 

10.2.5A Vibo Valentia tra storia, 

arte e leggenda  

Adozioni di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 
30 € 4.977,90 

10.2.5A Il Mosaico tante tessere 

per la Storia1  

Produzione artistica e 

culturale 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 
30 € 4.977,90 

10.2.5A Il Mosaico tante tessere 

per la Storia2  

Produzione artistica e 

culturale 

19 allievi scuola 

Primaria (primo ciclo) 
30 € 4.977,90 

  TOTALE €  29.971,50 
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VISTO il  Progetto  esecutivo  Codice Nazionale: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53        

Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA; 
 

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 PON FSE 2014-2020  

CODICE NAZIONALE: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 – Titolo: ARKEOVIAGGIO NELLA STORIA. 
 

 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 108 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 € 2.700,00 lordo Stato; 
 

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 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; 
 

 

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.Lgs 165/01, come 

modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                        *Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                   

 


