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All’albo d’Istituto  

Al Sito Web dell’Istituto  

  

Oggetto: Nomina del Dirigente scolastico per incarico di Direzione e coordinamento del                       

progetto “Elementi per fare impresa” 

Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 2775 del 8 
MARZO 2017" Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 

Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131 

                                        Titolo” Elementi per fare impresa” 

                                                  C.U.P.: D38H17000350007            

  

  

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto l'Avviso pubblico 2775 del 8 marzo 2017 "Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.; 

Viste le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento e in particolare Verbale n.8 

del 6/06/2018 del collegio dei docenti e delibera n.33 del verbale del Consiglio d’Istituto del 09/02/2017; 

Preso atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 relativa all'elenco dei progetti 

finanziati;  

Vista la nota prot. AOODGEFD/27036 del 21/08/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131,   

importo complessivo autorizzato € 17.046,00);  

Visto il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 

2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato regionale all’istruzione e alla 

formazione professionale e dell’Assessorato all’Economia, n.7753del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione siciliana” 

Vista la deliberan.28 del C.d.I. del 12/09/2019 di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131; 

Visto il PTOF 2010/21; 

                                                                                                             
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

Filadelfo INSOLERA   

  





Visti i Regolamenti U.E.e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Rilevata la necessità di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle attività di direzione e 

coordinamento dei percorsi formativi per la realizzazione del suddetto progetto; 

Ritenuto che la figura del Dirigente scolastico può attendere a tale funzione; 

DISPONE 

Il conferimento a se stesso dell’incarico di Direzione e coordinamento delle attività  del progetto: 

 

Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 

autorizzato  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131 

Titolo” Elementi per fare 

impresa” 

Coltivo la mia impresa €  5.682,00    

  

 

€  17.046,00 

Dipingo la mia impresa €  5.682,00 

Percorso per creare impresa € 5.682,00 

                                                        TOTALE  

 

Il progetto intende intervenire su competenze trasversali al fine di potenziare l’autostima e ridurre la 

dispersione scolastica, e sviluppare le competenze specifiche nel settore dell’imprenditorialità, anche alla 

luce degli interrogativi che oggi i giovani si pongono sulle prospettive di lavoro per il futuro.  

IL Dirigente scolastico provvederà: 

-all’indizione dei bandi necessari per l’espletamento del progetto; 

-alla valutazione delle candidature relative agli incarichi da attivare, in qualità di presidente della 

commissione; 

-a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 

d 

-dirigere e coordinare tutte le attività necessarie per l’attuazione del progetto. 

 La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo, e prevede 

la prestazione di n. 36 ore eccedenti l’orario di servizio , (12 ore/2 giornate lavorative per ciascun 

modulo, ai sensi della Circ. 2/2009 Ministero del Lavoro) imputate alla voce di costo Gestione previste 

nell’articolazione dei costi del Progetto di cui in oggetto. A fronte dell’attività effettivamente svolta ed 

appositamente documentata con firma su apposito registro spetta un compenso pari a euro 150,00 

lordo dipendente ( corrispondenti a  euro 199,05 lordo stato)  riferito a giornata calcolata su 6 ore o 

l’importo orario  pari a euro 25,00 lordo dipendente  ( euro 33,175 lordo stato),  in caso di prestazione 

giornaliera   inferiore alle 6 ore, ai sensi della Circ. n.2/2009 del Ministero del lavoro e politiche sociali . 

 Il compenso spettante, sulla base delle ore effettivamente svolte, sarà assoggettato alle ritenute 

previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione dell’attività del Progetto, 

dietro effettiva disponibilità dell’istituto dei fondi di riferimento del presente incarico.  

 

Il presente  decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale. 

                                                                                                   

Il presente decreto viene reso noto attraverso pubblicazione all’Albo on line del sito della scuola . 

 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dott.ssa Maria Ada Mangiafico  

                                                                                 ( Firmato digitalmente) 
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