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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GARIBALDI-LEONE”
76015 Trinitapoli - Via Pirandello, 19 Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721
Tel. e Fax: 0883/631182 – Tel. Dirigente Scolastico 0883/632458
E-mail: fgic87500d@istruzione.it web - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it

www.icgaribaldileone.gov.it

Trinitapoli, (fa fede il protocollo)
All’Albo on line e sito web
Amministrazione trasparente
Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862
Oggetto: Incarico direzione e coordinamento del Progetto “La scuola nel cuore” Fondi

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico – 10.1– “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Autorizzazione
progetto
10.1.1A-FSEPONPU2017537
nota
MIUR
AOODGEFID/31710 del 24.07.2017.
– CUP: D89G16002390007
ILDIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti– n.7 del 05/10/2016 -relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di
ammissione al finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 05/10/2016;
VISTA la candidatura n.21396, inoltrata in data 14/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la Regione Puglia;
VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice id.
Progetto10.1.1A-FSEPON-PU-2017-537; importo complessivo autorizzato € 39.774,00);
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 gennaio2016,
n.1588;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale
VISTA la nota prot.38115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività DIREZIONE E
COORDINAMENTO;
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tali funzioni;
VISTO il proprio incarico prot. 319/u del 22/01/2018
CONSIDERATA la chiusura effettiva del progetto in base ai costi standard per l’area gestionale in
base alle effettive presenze;
DETERMINA
La rimodulazione delle ore massime da svolgere nell’ambito del progetto come segue
Attività: DIREZIONE E COORDINAMENTO
Titolo progetto: LA SCUOLA NEL
Codice identificativo progetto:
CUORE
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-537
TITOLO MODULO
MONTE ORE Importo orario
Totale
ASSEGNATE

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Social Club Sport
Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Lo sport è vita
Arte; scrittura creativa; teatro:
Social Club Teatre
Innovazione didattica e digitale:
Coding e applicazioni digitali
Potenziamento delle competenze di
base: La Civiltà e la Lingua Madre
Potenziamento delle competenze di
base: La lingua come espressione di
personalità
Educazione alla legalità: Legalità,
ambiente e patrimonio storico.

(lordo Stato)

lordo Stato

14
13
12
14

€ 33,18

€ 3.118,45

13
14
14
TOTALE ORE 94

saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio.
PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto www.icgaribaldileone.gov.it (Albo on line) e conservato, debitamente firmato, agli atti
della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Lionetti (*)
documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta LIONETTI
14/06/2018 11:31:36

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, Via Pirandello n. 19, 76015 Trinitapoli (BT)
Cod. Mecc. FGIC87500D – cod. Fisc. 90101490721
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