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Prot.  2520/B15         Milano, 06/12/2018 
 
           All’albo on-line 
Oggetto: INCARICO DS - DSGA 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319–  CUP D47I17000580007 – 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 10.2.2. 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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 

dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – 
Istruzione- 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 
10.2.2. 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 - Autorizzazione progetto 
codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  ; 

VISTA  la deliberazione de Consiglio di Istituto n. 107 del 20/06/2018 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon Competenze di base; 

VISTA   la nota prot. 2111/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci 
aggiuntive; 

VISTO      il decreto di assunzione in bilancio prot. 2212/B15 del 06/11/2018 per l’attuazione del progetto 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  

RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del  
    progetto e la gestione amministrativa dello stesso; 

RITENUTO che le figure del DS e del DSGA possano attendere a tali funzioni; 
VISTE          le delibere del consiglio di istituto n. 113 e n. 114 del 4 ottobre 2018;  
 

DETERMINA 
di assumere il Coordinamento e la Direzione e di assegnare al D.S.G.A. la gestione amministrativo-
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contabile dei progetti per “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi…” Codice Progetto 
10.2.5A-FSEPON-LO-2017-319. 
Il compenso per il Coordinamento e la Direzione al DS viene così determinato, come da “Circolare n.2 
del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, punto c)”:  
Importo massimo giornaliero € 150,00 lordo Stato e comunque rapportato alle ore effettivamente 
prestate e registrate, fino ad un massimo di ore 9 per modulo (€ 33,18 LS – importo orario), ovvero per 
un totale complessivo non superiore a € 298,58 per modulo. 
 
Il compenso per la Gestione Amministrativa al DSGA, viene così determinato, come da costo orario 
unitario previsto individuato dal CCNL per le ore di straordinario (CCNL Scuola 2006 – Tabelle 5 e 6), ad 
€ 24,55 lordo Stato, per un massimo di ore 19 per modulo, ovvero per un totale complessivo non 
superiore a € 466,44 Lordo Stato per modulo. 
 
La durata dell’incarico si intende fino al completamento del progetto. 
         

Il Dirigente Scolastico 
        Milena Sozzi 
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