
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA   

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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          Al fascicolo personale  

          Agli Atti 

          Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto:  Incarico per coordinamento, direzione e organizzazione – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi.  

 
Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-75 

CUP F25B17000480007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la nota prot.n. pubblico n. AOODGEFID\2999 del 13 marzo 2017 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi universitari e lavorativi. 

VISTO  il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Non Perdiamo la Bussola”, approvato: dal 

Collegio dei Docenti con Verbale  del 09/11/2016 delibera n. 1 e dal Consiglio d’Istituto 

con verbale del 09/11/2016 delibera n. 20; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0003500 del 22.02.2018; 
 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

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

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

 con nota prot.n. AOODGEFID/7362 del 20.03.2018 ha autorizzato i suddetti 

Progetti    PON/FSE per la Regione Lazio; 
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 con nota prot.n. AOODGEFID/7907 del 27.03.2018  ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa, attuando la sottoazione 10.1.6A definita dal seguente codice progetto: 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-75 pari ad € 22.728,00, prevedendo come termine di 

conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 

2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

  VISTA          la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente 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, in particolare quanto previsto al punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui 

rientrano le spese per la direzione, il coordinamento e l’organizzazione del Progetto, spettanti al 

Dirigente Scolastico; 
  

DISPONE 
di conferire a se stessa, Prof.ssa Silvana Di Caterino , nata a Casal Di Principe (CE) il 05/05/1956 – C.F. 

DCTSVN56E45B872L, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per il coordinamento, 

la direzione e l’organizzazione del Progetto di seguito indicato: 

 

Sottoazio

ne 

Codice identificativo 

del progetto 

Titolo Modulo  Importo 

autorizzato 

modulo  

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

10.1.6A 

 

 

FSEPON-LA-2017-75 

ORIENTA…MENTE € 5.682,00  

 

€ 22.728,00 
WALKING TOGETHER € 5.682,00 

ROBOT, UN COMPAGNO DI 

VIAGGIO 1 

€ 5.682,00 

ROBOT, UN COMPAGNO DI 

VIAGGIO 2 

€ 5.682,00 

 
 

 

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto (ad esempio le ore di riunione con gli esperti, ecc.) 

devono essere supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. 

Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, citata nelle premesse, che indica come 

massimale di costo € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, all’importo sopra 

indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato. 

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una 

riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore tenendo 

presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente. Tale importo è 

omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 

Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Silvana Di Caterino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


