➢ AL FP Dirigente Scolastico Tania VECE
➢ ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE DEL SITO WEB
➢ AGLI ATTI
Oggetto: LETTERA DI INCARICO
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii.
Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016
Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018
Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.110.1.5-10.1.6
Cod. Ufficio 607/3
Cup C64F18000530006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che:
l’ Istituto ha presentato un progetto denominato “IO SO QUELLO CHE E’ GIUSTO E MI BASTA” a valere
sull’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva” emanato dalla Regione Campania
con Decreto Dirigenziale 835 del 11/07/2018;
• con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta
essere inserito il progetto presentato da codesta istituzione scolastica nell’allegato A del
Decreto Dirigenziale di cui sopra individuato come Codice Ufficio 607/3 e finanziato per
55.000,00 €;
• con Decreto Dirigenziale prot. 5206/10 con cui è stato assunto l’impegno di spesa a valere
sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
- Codice Ufficio (CU) 607/3 - Codice Unico di Progetto (CUP) C64F18000530006;
• in sede di presentazione del progetto nella scheda di adesione il Partner , con riferimento
all’AVVISO “SCUOLA VIVA” , ha dichiarato:

di conoscere le prerogative del Programma “Scuola Viva” di cui all’Avviso e di
accettarne il contenuto in ogni sua parte;
−
di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, a partecipare alla
realizzazione del Progetto ;
✓ gli Organi Collegiali dell’Istituto hanno deliberato favorevolmente alla partecipazione al Programma
“Scuola Viva” III annualità e alla realizzazione del progetto approvato con delibera n. 27/18 del
04/09/2018 del Consiglio di Istituto, delibera n. 12/18 del 05/09/2018 del Collegio dei docenti di
approvazione dei moduli formativi e degli accordi di partenariato previsti nel progetto;
✓ con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla
data di stipula del presente atto.;
✓ con nota di trasmissione del 3/12/2018 è stato trasmesso l’Atto di concessione corredato della
documentazione richiesta;
VISTO l’art 53 del il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali;
−

sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO

l’art. 19 c.3 del CCNL-AREA V-Dirigenti Scolastici in tema di compensi spettanti al Dirigente a seguito
dell’espletamento dell’incarico aggiuntivo e la nota ministeriale di chiarimento prot. AOODGPER
16139 del 06-10-2008;

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità
della direzione e coordinamento;
CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il
coordinatore del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore.
PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi;
VISTO il decreto autorizzativo collettivo del Direttore dell’USR prot. n° 00028270 del 23 novembre 2018
con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e coordinamento
cosi come da circolari riportate in premessa;

VISTA la nota MIUR 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE” par. 2.2.a “Direzione e controllo (DS) ” e 2.2.b “Dirigente Scolastico: Incarichi
aggiuntivi”;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa TANIA VECE RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ASSUME
L’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA DIREZIONE E COORDINAMENTO NEL PROGETTO “IO SO QUELLO
CHE E’ GIUSTO E QUESTO MI BASTA” ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

Compiti e mansioni
-Supporto nella progettazione esecutiva dei moduli formativi in merito alla stipula delle convenzioni
economiche, alla calendarizzazione degli incontri, alle attività formative da svolgere, all’organizzazione di
eventuali manifestazioni finali;
-Coordinamento con le figure di progettazione interna per l’organizzazione e il monitoraggio delle attività
formative;
- Coordinamento con le figure di direzione e controllo per il monitoraggio fisico-finanziario del progetto;
-Predisposizione del bando per il reclutamento dei tutor interni e dei co-docenti e relativa istruttoria;
-Predisposizione del bando per il reclutamento degli alunni e coordinamento con le figure di orientamento
e selezione alunni;
- Predisposizione e produzione documentale;
- Controllo di gestione del piano finanziario e coordinamento per lo svolgimento di alcune attività negoziali;
- Gestione e controllo della produzione documentale.
• Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al
30.09.2019. Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 60 ore eccedenti l’orario di servizio
ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso
pari a Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato) riferito a giornata
calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio
2009 “Figure di Coordinamento”, per un importo totale di € 1990,50 lordo stato.
• L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. Il
compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto, per le ore effettivamente svolte, a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.

•

L’istituto, in quanto Ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito
all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possono condizionare l’operatività del
presente conferimento.
• Il D.S. in indirizzo autorizza, sin d’ora, l’Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente, ad
utilizzare i propri dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell’incarico, il
pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che l’Ente si impegna a
non cedere a terzi informazioni e dati che la riguardano, se non per fini sopradescritti.
• Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato
con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi
dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n.
74 e n. 75 del 25 Maggio 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tania Vece
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

