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All’Albo on line, sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it 

Link pubblicità legale 

E Sezione Pon 

 

 

 

Oggetto: Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.    Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree  disciplinari  di  base  (lingua italiana,  lingue  straniere,  matematica,  scienze,  nuove  
tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.).  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 – 283  

Titolo: Impariamo innovandoci  

CUP: J55B17000400007 
 
Incarico Dirigente Scolastico per attività di direzione e coordinamento. Moduli: Giornalisti per caso, 
Logica-mente, Learning more; 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Interministeriale n.  44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  
Visto il D.P.R.  n.  275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle  istituzioni scolastiche; 
Visto l’Avviso pubblico n. 1953, del 21.02.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017  
Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017  
Vista la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/204 del 10.01.2018, di autorizzazione alla realizzazione del 
progetto di cui all’oggetto; 
Visti i Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 – 
2010; 
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Visto il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n. 1515/A25b, 
del 08.02.2018; 
Vista la circolare del Ministero del lavoro n.° 2/2009; 
Vista la nota Miur, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, prot. n.° 38115 del 18/12/2017: “Fondi strutturali europei – Programma Operativo nazionale Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE”; 
Vista la nota dell’USR Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, prot. n.° 1287 del 16/01/2018: “Progetti PON 
FSE 2014-2020 a.s. 2017/2018 – Incarico di direzione e coordinamento. Autorizzazione al Dirigente Scolastico 
ai sensi dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 15/07/2010”; 
Vista la nota Miur Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, prot. n.° 1498 del 09/02/2018: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
Considerato che nell’a.s. 2017/2018 sono stati attivati dall’I.I.S.S. Archimede di Taranto n.° 3 dei 6 moduli 
autorizzati: Conosco la mia classe; Favole che diventano realtà; Camera fitozooplanctonica; 
Considerato che nell’a.s. 2018/2019 sono stati attivati dall’I.I.S.S. Archimede di Taranto gli ulteriori 3 moduli:  
Giornalisti per caso, Logica-mente, Learning more; 
Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento, Gestione e Direzione del 
progetto; 
Ritenuto che la figura del Dirigente scolastico possa attendere a tale funzione; 
Vista la richiesta di autorizzazione del Dirigente scolastico inviata all’Usr Puglia – Direzione Generale, prot. n. 
9828-02/07 del 22/10/2018; 
Vista la nota prot. n.°  0001287 del 16/01/2018 dell’Usr Puglia – Direzione Generale avente ad oggetto “Progetti 
PON FSE 2014/2020 a. s. 2017/2018 – Incarico di direzione e coordinamento. Autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi 
dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 15/07/2010”; 

 
NOMINA 

 
Se stessa, prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO, nata a Napoli il 27/12/1959 (C.F. CPBPRZ59T67F839T), 
Dirigente Scolastico reggente dell’I.I.S.S. Archimede di Taranto, responsabile dell’attività di direzione e 
coordinamento per la realizzazione del progetto denominato 
 

Impariamo innovandoci 

                                               Moduli: 
Giornalisti per caso 

                                        Logica-mente 
                                        Learning more 

 
Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 – 283 
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 Le prestazioni in argomento, che consisteranno in tutte le attività svolte dal Dirigente Scolastico per la 
supervisione e il monitoraggio della corretta programmazione e attuazione delle attività progettuali,  
saranno effettuate al di fuori dell’orario di servizio ed imputate alla voce “costo di Gestione” prevista 
nell’articolazione dei costi del Progetto. 

 A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso lordo Stato di 

€ 1.326,80, (€ 1.000,00 lordo dipendente)corrispondente a n.° 40 ore (compenso orario lordo Stato: € 

33,17/ lordo dipendente: € 25,00); 

 L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 1.326,80 Lordo Stato trova 

copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto all’Aggregato 

P/100 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018; 

 Le predette prestazioni saranno retribuite comunque in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti. 

Essendo, inoltre, l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente 

entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima. Resta comunque convenuto che il pagamento della somma 

pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il 

presente provvedimento e quanto effettivamente svolto e agli atti dell’Istituto. 

 La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sull’ albo 

on line,sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it, link pubblicità legale e nella sezione PON del 

medesimo sito. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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