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   Mascalucia  06/03/2019 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Codice Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196 

 

CUP G67I18002130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I -Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;   

VISTA la delibera n.03 del Collegio docenti del 16/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della Programmazione 

dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di apprendimento” Asse I FSE e 

del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTA la delibera n.02 del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTO il progetto presentato in data 07/06/2017 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

nr. 988168; 

                                                                          Al personale docente e non 

    Agli Atti 

Al sito web dell’istituto 
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PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di una 

codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.10 del D.I. 

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; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1 c. 1 tette l e m;  

VISTA la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa alla proposta dei criteri di reclutamento di 

personale esperto per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’approvazione dei criteri di reclutamento 

di personale esperto per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio docenti del 25/01/2018 relativa alla proposta dei criteri di reclutamento degli 

studenti e del personale ATA per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 3 comma b, del Collegio docenti del 25/01/2018 relativa alla proposta del Regolamento azioni 

PON “Per la scuola” 2014/2020 e per le attività del PTOF; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 relativa all’approvazione dei criteri di reclutamento 

degli studenti e del personale ATA per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 4, comma b, del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 relativa all’approvazione del Regolamento 

azioni PON “Per la scuola” 2014/2020 e per le attività del PTOF; 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTA la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018, con la quale si comunica che il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID\7370 del 20/03/2018 è formalmente autorizzato; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 20/09/2018 ha autorizzato la variazione al 

Programma Annuale E.F. 2018 relativa al finanziamento di cui all’oggetto; 

VISTO il proprio decreto n. 4775 del 30/10/2018 di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano Integrato 

Codice Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196; 

VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione 

dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 prodotta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con prot. n. 319 del 05/01/2018, ai sensi dell’art. 

53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il proprio decreto n.4845 del 05/03/2019 di costituzione del GOP; 
VISTA la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano Integrato in parola 
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D E C R E T A 

 

di nominare se stessa, in qualità di Legale Rappresentante e Dirigente Scolastico pro tempore dell’I.C. “Federico II 

di Svevia” di Mascalucia (CT), domiciliata per sua carica presso lo stesso istituto, C. F. 93105190875, Responsabile 

unico di progetto (RUP) e delle attività di Direzione, Coordinamento e Organizzazione del Piano Integrato d’Istituto 

-Codice Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196 

 

ED INCARICA SE STESSA PER QUANTO DI COMPETENZA 

 

ART. 1  Il Dirigente Scolastico si obbliga a: 

 Partecipare al Gruppo Operativo di Progetto quale membro di diritto 

 Sovrintendere alla fase istruttoria propedeutica alla scelta del personale interno/esterno all’istituzione 

scolastica e agli acquisti del materiale didattico 

 Organizzare operativamente il Piano Integrato d’Istituto nel suo complesso 

 Firmare insieme ad D.S.G.A. i Modelli CERT e REND, i modelli di Monitoraggio fisico (Dichiarazione di 

avvio e di conclusione) 

 Supportare il Referente per la Valutazione del Piano nella fase di monitoraggio delle azioni messe in campo;  

 Svolgere i compiti ordinariamente connessi al ruolo di Dirigente Scolastico per quanto riguarda le procedure 

del piano autorizzato e non specificatamente previsti nella presente nomina. 

 

ART.  2  Il Dirigente Scolastico si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico per tutta la durata 

complessiva di espletamento del Progetto sulla base dell’autorizzazione della Direzione scolastica regionale di 

competenza, ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del D.Lg.vo 165/2001, che verranno compensate nella misura di un 

importo orario pari ad € 25,00 lordo dipendente. Il costo delle attività, pertanto, sarà imputato pro-quota a ciascun 

modulo e sarà ridotto in presenza di una variazione del Piano a seguito di sospensione di uno o più moduli a causa 

della diminuzione, sotto il minimo previsto dei partecipanti, o per altre cause. 

 

ART. 3 Per l’incarico di cui all’art. 2, definito dalla normativa Europea e Nazionale, alla S.V. verrà corrisposto il 

seguente compenso lordo dipendente: 
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Attività: Direzione e Coordinamento 

MODULI ORE IMPORTO 

UNITARIO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

Orientamento per il primo ciclo:  

I Linguaggi della creatività 1 

18 € 25,00 € 450,00 

Orientamento per il primo ciclo:  

I Linguaggi della creatività 2 

18 € 25,00 € 450,00 

Orientamento per il primo ciclo:  

Sto con STEM  1 

18 € 25,00 € 450,00 

Orientamento per il primo ciclo:  

Sto con STEM  2 

18 € 25,00 € 450,00 

Orientamento per il primo ciclo:  

Io ambasciatore di idee 

18 € 25,00 € 450,00 

                                  TOTALE 90 € 25,00 € 2.250,00 

 

 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate alla voce di 

costo delle Attività di Gestione previste nell’articolazione delle spese del Progetto di cui all’oggetto.  

La determinazione dei compensi deve trovare rispondenza con la documentazione probatoria appositamente 

predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra. I compensi erogati con il presente incarico non danno 

luogo ad alcun trattamento assistenziale e/o previdenziale né a trattamenti di fine rapporto. 

 

ART. 4 Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al termine 

di tutte le attività e, di norma, entro massimo 60 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del M.P.I. 

Nessuna responsabilità può essere attribuita all’Istituzione Scolastica per eventuali ritardi connessi all’effettiva 

erogazione dei fondi. 

 

ART. 5  E’ fatto espresso divieto di subappaltare/cedere tutto o in parte l’oggetto dell’incarico. 

 

ART. 6 Nel caso in cui per qualsiasi motivo e/o causa le attività del corso vengano sospese, l’Istituzione Scolastica 

si impegna a riconoscere solo quanto corrispondente alle effettive attività espletate fino a quel momento. 
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ART. 7 Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, i dati personali acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa di cui 

sopra e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di 

legge. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 8  In caso di controversie relative alla presente si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio rituale, 

secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal tribunale ai sensi dell’articolo 

825 C.p.C. In alternativa si indica, comunque, quale foro competente alle liti quello di Catania. Per quanto non 

espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del  Codice Civile attualmente in vigore. 

 

 

             

            Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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