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ATTI-FASCICOLO PON FSE2014-2020  
 Sito Web dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 

 
OGGETTO: Incarico Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico  DI BIAGIO Lorella. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti 
per l'apprendimento 2014-2010 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I - Istruzione 
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – . Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A "Competenze 
di base". Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di "cittadinanza digitale" Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017. Autorizzazione 
progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44 - Titolo progetto " SASSI DIGITALI"   
Cup: J87I17000970006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO CHE 

l’Istituto “I.C. G. Carducci” attua percorsi nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2010 - Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – . Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Avviso pubblico per lo sviluppo 
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" 
Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44 - 
Titolo progetto " SASSI DIGITALI"   

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 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 autorizzato il progetto proposta da 
questa istituzione scolastica dal titolo  " SASSI DIGITALI ". Codice Autorizzazione progetto 10.2.2A-
FdRPOC-TO-2018-44 per un importo pari ad € € 22.728,00; 
 
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 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 indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 
 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 
progetto; 
 
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
 
VISTA la richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico inviata all’USR di competenza in data  
12/03/2019; 

VISTA la nota AOODRTO 0019660.31-10-2018 dell' U. S. R. per la Toscana Ufficio IV Gestione del personale 
della scuola, servizi informatici e comunicazione avente per oggetto Progetti PON FSE 2014/2020. 
Autorizzazioni per incarichi ai dirigenti scolastici da parte della Direzione Generale USR Toscana, ai sensi 
dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 integrato dal CCNL15/07/2010. Precisazioni. 
 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 
 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 Codice  
Autorizzazione 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-44 - Titolo progetto " SASSI DIGITALI"   
 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 15 ore eccedenti l’orario di servizio per ciascun 
modulo per un totale di 60 ore a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è 
previsto un compenso  orario pari a Euro 33,18 lordo Stato. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese 
(vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


