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                                                                        Agli Atti progetti PON FSE 

 

 

Oggetto: Assunzione incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento delle attività di  

                attuazione del Progetto PON FSE  ”Una Scuola Rigorosa…Mente Aperta”.  

               Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-592 

               CUP: G29G17000060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto l’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”; 

Vista la delibera n. 7 verbale n.3 del Collegio Docenti n.7 del 10/10/2016, di adesione al Progetto PON – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– ASSE I FSE Avviso prot.n.10862/ 2016, nel PTOF dell’Istituzione Scolastica; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25/10/2016 di adesione al PON “PER LA SCUOLA” 2014-

2020 – ASSE I FSE Avviso prot.n.10862/2016; 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. AOODGEFID/31711 del 

24/07/2017, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

Visto il Decreto prot. n.3749 /B31 del 25/07/2017 di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al 

Progetto PON FSE, di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 

mailto:ctic85300t@istruzione.it
mailto:ctic85300t@pec.istruzione.it
http://www.icsvittorini.edu.it/


Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

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

PRESO ATTO che, nell’ambito del progetto autorizzato, sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto, riguardanti compensi per il Dirigente Scolastico per l’attività di direzione e 

coordinamento del progetto; 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

di conferire a se stessa, Prof.ssa Maria Virginia Filippetti, nata a Roma (RM)  il 12/01/1954 -  C.F. 

FLPMVR54A52H501K , Dirigente Scolastico, l’incarico di svolgere il Coordinamento e la Direzione del 

progetto PON FSE ”Una Scuola Rigorosa…Mente Aperta” - codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

592. 

Per lo svolgimento del predetto incarico verrà riconosciuto un compenso che verrà determinato tenendo 

conto dei criteri stabiliti nel contratto integrativo d'Istituto per l'a.s. 2018/19. L’importo previsto sarà 

quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili compensi forfetari. In ogni 

caso, l'importo orario è pari a euro 25,00 lordo dipendente fino al massimo di n. 6 ore giornaliere, così come 

stabilito nell'Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 e nelle Linee Guida emanate dalla 

Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale. Le ore attribuite per l’incarico potranno subire variazioni e/o essere 

parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali effettivamente assegnate 

all’Istituzione Scolastica a fine progetto. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate dovranno essere documentate in apposito 

registro di presenza. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e sul sito web 

istituzionale: www.icsvittorini.edu.it  

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 30 o 120 giorni. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                             Prof.ssa Maria Virginia Filippetti  
                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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