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Agli atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 4396 del 9/03/18-Competenze di base 2
Oggetto:

Incarico Direzione e coordinamento Dirigente Scolastico.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018
“Competenze di base – 2a edizione”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263
Titolo Progetto: Solide Basi
CUP: G48H18000300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018
“Competenze di base – 2a edizione”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base;

Vista

la delibera n. 2 del Collego dei Docenti del 07 maggio 2018 e la delibera n. 2 del Consiglio
d’istituto del 07 maggio 2018 2018 di adesione al progetto PON in oggetto;

Visto

l’inoltro del Progetto “Solide Basi”, protocollato con n. 18343 dall’ADG;

Vista

la nota prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
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autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
complessivo di € 40.656,00;
Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

Vista

la delibera n. 16 del Collego dei Docenti del 02 settembre 2019 e la delibera n. 10 del
Consiglio d’istituto del 17 settembre 2019;

Visti

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

Viste

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;

Vista

la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”;

Visto

il Regolamento di Istituto, nell’allegato concernente la disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione ad esperti esterni e per lo svolgimento dell’attività negoziale del
dirigente scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 9/03/2018;

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;

Visti

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

Viste

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;

Vista

la necessità di affidare al Dirigente Scolastico dell’I.C. Polo 2 Borgo di Gallipoli (LE)
l’espletamento di attività di Direzione e Coordinamento dei tre moduli del progetto “Solide
Basi” -Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263, CUP:
G48H18000300007;

Ritenuto
Vista

che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;
la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo inoltrata alla Direzione
Generale dell’USR Puglia in data 10/10/2019 con prot. 4239;
DETERMINA

di conferire a se stessa Lucilla VAGLIO, nata a Nardò (LE) il 13/05/1968 C.F. VGLLLL68E53F842T, in
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico a svolgere attività di Direzione e Coordinamento
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delle attività dei sette moduli del progetto “Solide Basi” - Codice identificativo Progetto 10.2.2AFSEPON-PU-2019-263, CUP G48H18000290007.
Il Dirigente Scolastico avrà la funzione di coordinare, organizzare e supervisionare le attività riguardanti
il Progetto “Solide Basi” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Prot.n.
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018.
In particolare, il Dirigente Scolastico svolgerà i seguenti compiti:
presiedere tutte le riunioni con esperti, tutor, referente per la valutazione e coordinatore
delle attività per condividere linee di azione e prassi didattiche;

vigilare sulle modalità di attuazione dei percorsi progettati e posti in essere;

garantire il raccordo tra le attività extracurriculari e quelle curriculari in stretta sinergia con
il docente coordinatore delle attività e i tutor dei diversi moduli;

verificare il perseguimento degli obiettivi;

promuovere incontri formali con le famiglie allo scopo di favorire un clima di condivisione.
Per lo svolgimento del predetto incarico, verranno riconosciute n. 100 ore eccedenti l’orario di servizio
ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso
pari a Euro 2.500,00 (lordo dipendente - € 150,00/giornata singola 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 spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto
dei Fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; viene pubblicato sul sito istituzionale
dell’istituto www.icpolo2gallipoli.edu.it (sez. Albo on line e Amministrazione Trasparente) e conservato
agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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