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All’Albo –SEDE 
Al sito web dell’Istituzione scolastica- 
sezione PON 
 

 
Oggetto: Assunzione incarico Dirigente Scolastico direzione e coordinamento Progetto “ 

Didattica innovativa e competenze di base". Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. –  Avviso pubblico 
1953 del 21.02.2017 Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).". 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare 

riferimento al I e al II Ciclo) 

 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519  

 CUP G17H03000130001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n.  1953 del 21.02.2017 -  Asse I — Istruzione — Fondo 
Sociale Europeo (FSE).". Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e al II Ciclo) “ 

 
VISTO il piano integrato  elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020) – candidatura n.45537; 

 
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID/206 del 
10/01/2018, che autorizza questa Istituzione scolastica  ad attuare il Progetto " Didattica 
innovativa e competenze di base " con il seguente Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 
519; 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale  

“VITTORIO EMANUELE ORLANDO” 
Via  Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 -  – Fax 091/6701964 – 90146  PALERMO   
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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; 
 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 12.12.2017 delibera n.4; 

VISTO il decreto dirigenziale  n. 26 del 26.02.2018 di assunzione in bilancio nel Programma Annuale 
2018 dei finanziamenti del Progetto “Didattica innovativa e competenze di base” Codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519 e successiva delibera n. 11/2018 del Consiglio di 
Istituto del 23.04.2018; 

 
VISTO il D.M. n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e il D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018; 

 
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; 

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

 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti 
nell’apposita sezione PON- Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 

 
VISTA la Nota MIUR Prot. 29817 del 19/11/2018 – Pubblicazione del Manuale Procedura di Gestione; 

 
RITENUTA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di coordinamento e direzione 
del progetto; 

 
RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione; 

 
VISTA la Nota USR Sicilia Prot. n. 319 del 05/01/2018 – Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 
Scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dei progetti a valere sul PON; 

 
DETERMINA 

 

- Di conferire a se stessa, Prof.ssa Virginia Filippone in virtù del ruolo ricoperto, l’incarico di 
direzione e coordinamento del progetto: 

 
" Didattica innovativa e competenze di base " con il seguente  

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519 
 

- Le prestazioni per quanto in argomento, sono imputate alla voce di costo Gestione previste 
nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto; 

- Per lo svolgimento del predetto incarico, è previsto un compenso lordo massimo di € 

2.032,00 pari a Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 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”.  

- Il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione 
dell’importo previsto per spese di gestione e/o si potrà procedere ad una rimodulazione, in 
relazione alle diverse esigenze organizzative e formative di ciascun modulo, della 
ripartizione delle somme previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel 
progetto PON nella misura massima del 20%, nel rispetto della somma totale finanziabile; 
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- La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto 
medesimo. 

- Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione 
all’albo e al sito istituzionale nella sezione PON. 

 
Palermo, 16/01/2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Virginia Filippone 
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