Protocollo 0000983/2019 del 26/02/2019

Prot. n. ( vedi file segnatura allegato)

All’Albo
Al Sito web
Agli Atti

OGGETTO: Assunzione incarico D.S. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020.
VISTO l’avviso prot 3504 del 31.03.2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea", che si inserisce nel
quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti,
attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione
Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020.
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n 23121 del 12.07.2018 di autorizzazione dei progetti relativi al
l’avviso in oggetto.
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018 con la quale questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-2018 per un
importo autorizzato di € 10.164,00 ed il progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-195 per un importo
autorizzato di € 20.328,00;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 11.09.2018 di variazione in bilancio della somma di
€ 30.429,00 per la realizzazione dei progetti di cui al punto precedente;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di coordinamento, gestione e
direzione dei progetti;
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” 2014-20, prot. 319 del 05/01/18 dell’ USR- Sicilia;
DETERMINA
Di conferire a se stessa, Grazia Pappalardo, nata a Palermo il 25/06/1957 CF: PPPGRZ57H65G273L, in
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta e dell’incarico di RUP, l’incarico di svolgere il Coordinamento,
la Gestione e la Direzione dei progetti.

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, sono imputate alla
voce di costo Gestione previste nell’articolazione dei costi dei progetti.
Per il predetto impegno verrà corrisposto un compenso per n°68 ore (N° 20 ore a carico del progetto
10.2.2A - FSE PON – SI-2018-218 e n° 48 ore a carico del progetto 10.2.3B - FSE PON – SI-2018-195)
per un importo orario di € 33,18 onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute
previdenziali ed erariali.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto Franchetti dei fondi
comunitari di riferimento del presente incarico.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al
sito istituzionale nella sezione PON.

Palermo , 26/02/2019

Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
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