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Prot. n.       Al sito web dell’Istituto 

 

       All’Albo 

 

Oggetto: Assunzione di incarico per attività di coordinamento, gestione e direzione per la 

realizzazione del progetto PON di cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3054 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europea (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 

di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL….), anche a potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+  

Sotto Azione 10.2.3B Potenziamento Linguistico e CLIL - Codice Identificativo del Progetto: 

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92, Titolo: “Improving English and European Citizenship - Codice 

Unico di Progetto D87I17000210007 

Sotto azione 10.2.3C  –  Mobilità Transnazionale – Codice Identificativo Progetto 10.2.3C-FSEPON-

SI-2018-55, Titolo “IRELAND through civilization and language” – Codice Unico Progetto: 

D87I17000220007  (Figure di progetto) 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 novembre 2018 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO l ‘Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3.504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 Azioni di integrazioni e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Azione 10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3B e al 10.2.3C. Obiettivo Specifico 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL….), anche a potenziamento e complementarietà con il programma 

Erasmus+ Azione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018 indirizzata all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia e la successiva nota AOODGEFID/23638 del 23/07/2018, indirizzata a questo 

Liceo, con le quali è autorizzata la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica 

nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto; 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 5408/C24 del 03/08/2018 di formale assunzione in 

bilancio e.f. 2018;   

VISTO il programma annuale per l’e.f. 2019 nel quale i progetti di cui trattasi sono stati riproposti 

integralmente, 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 25 dicembre 2017 avente per oggetto 

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 circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento, Gestione e 

Direzione del progetto di cui trattasi;   

VISTA la nota prot. n. 319 del 05/01/2018 dell’U.S.R. Sicilia – Direzione Generale recante 

“Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 

dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”  

DATO ATTO che l’incarico di Direzione, Coordinamento, Progettazione e Collaudo sono 

compatibili con il ruolo istituzionale del Dirigente Scolastico e che gli stessi sono esplicitamente 

contemplati dalle disposizione che regolano la gestione dei Fondi Strutturali; 

 

DETERMINA 

 

1. Di conferire a se stesso, Prof.ssa Chiara GIBILARO, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta e dell’autorizzazione esplicitamente conferita dal dirigente dell’U.S.R. Sicilia con 

la richiamata nota prot. n. 319 del 05/01/2018, l’incarico di svolgere il Coordinamento, la 

Gestione e la Direzione del progetto PON FSE “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europea (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi – Azione 10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico 

in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL….), anche a 

potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ Progetti:  

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 Improving English and European citizenship, 

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55 Ireland through civilization and language 

 

2. La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
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3. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio 

massimo secondo il seguente prospetto: 

 

Attività C.I.P. Modulo Monte ore 

assegnate 

Importo 

orario 

Lordo Stato 

Totale 

Lordo Stato 

 

Gestione 

Amministrativa 

- contabile 

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 

 

 

 

 

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55 

Improving English 

and European 

citizenship 

 

 

30 

 

 

€ 33,18 

 

 

 

€ 1.659,00 

Ireland through 

civilization and 

language  

 

20 

 

4. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono 

imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui 

all’oggetto.  

5. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 1.659,0 trova copertura 

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

P1/05 - denominato “Progetto PON FSE 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 “Improving 

english and european citizenship” per € 995,40 ed all’aggregato P1/06 – denominato 

“Progetto PON FSE 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55 “Ireland through civilization and 

language” per € 663,60 del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019.  

6. In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed 

evincibili da idonea documentazione (verbali, registri presenze, time sheet, ecc).  

7. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 

fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 

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.  

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 agli e atti dell'Istituto.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  
Tale provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.liceosavarino.edu.it  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Chiara GIBILARO 

   Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 


		2019-10-02T12:45:31+0200




