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Prot. 1147 del 28/03/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI i Regolamenti (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; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 134 del 12 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) per il Triennio 2016/2019; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 del 15 Settembre 2014 con la quale è stato approvato il regolamento per attività negoziali dove 
sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economie; 

VISTA la nota del MIUR prot . n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450.29-12-2017 avente per oggetto: “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 – Autorizzazione progetti. 

VISTA a lettera di autorizzazione del MIUR prot . n. Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 avente per oggetto: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 – Autorizzazione progetto/i. 

VISTA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

Azione Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.1 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-326 ROMPIAMO GLI SCHEMI €    43.056,00 
 

VISTO Il Codice Unico Progetto Assegnato J38G17000060007 

VISTO La dichiarazione di inizio attività prot. N.1142 del 28/03/2018 

VISTO Il Progetto P334 PON-FSE –COMPETENZE DI BASE” del Programma Annuale 2018 

CONSIDERATO l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’istituzione Scolastica anno 2018 Prot. N. 1145 del 28/03/2018 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto delle azioni degli esperti e del tutor 
dei diversi moduli attivati 

 

DETERMINA 
 

di conferire a se stesso, Osnaghi Elena, nata a Cuggiono il 27/06/1964 SNGLNE64H67D198J, in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, l’incarico di svolgere il Coordinamento e la Direzione del progetto. 

Per il suddetto incarico verrà corrisposto l’importo globale massimo di seguito specificati per singolo modulo che sarà 

attivato (importo soggetto a rivalutazione in base a quanto effettivamente finanziato): 

 
Tipologia modulo Titolo Inizio Attività Scuola 

Italiano per stranieri ALFABETIZZIAMOCI SETTEMBRE 2018 Primaria 

Italiano per stranieri IL VIAGGIO  GIUGNO  2019 Primaria 

Lingua madre SULLE TRACCE DELLA LEGALITA’ OTTOBRE 2018 Secondaria I Grado 

Scienze PICCOLI GRANDI ESPLORATORI DEL PARCO GIUGNO 2018 Primaria 

 
Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un numero di ore pari a 20 per ogni modulo attivato per un 
massimo di 80 ore globali, per un importo orario lordo stato di euro 25,00 (massimo Giornaliero € 150,00). L’importo 
complessivo attribuibile ammonta ad euro 2.000,00 lordo stato. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li 
ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
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La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica, da attingere dal Progetto “P334 PON-FSE –COMPETENZE DI BASE” del 
Programma Annuale 2018, dietro presentazione di relazione e rendicontazione finale e di tutta la documentazione prescritta. 
 

Il compenso sarà erogato direttamente dall’ICS G. Carducci di Legnano. 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet 
www.iccarduccilegnano.gov.it/  alla voce FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott.ssa Elena Osnaghi) 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
 
 
 
 

 
Responsabile del Procedimento: 
DSGA  
 

 

http://www.iccarduccilegnano.gov.it/

