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LICEO DELLE SCIENZE UMANE G. MAZZINI CORSO MATTEOTTI,23 LOCRI
89044 096420439 rcpm02000l@istruzione.it -

rcpm02000l@pec. istruzionel ntestazione scuola

codice CUP: 112H1 800001 0006

Al Di rigenfe Sco/asúico
AIbo on line

AIIA RSU

OGGETTO: INCARIGO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico

I1. DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che
. il Miur ha pubblicato la nota prot.,AOODGEFlD/3781 del 05/0412017 Fondi Strutturali Europei -

Programma Operativo NazionalellPer la scuola, cornpetenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico "Potenziamentg dei percorsi di alternanza scuola-lavoro", Asse | -
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Oblettivo specifico 10.2, Azione 10.2.5,

. l'lstituto ha presentato nei termini - il Pr:ogetto dal Titolo: "SCHOOL TODAY' WORK
TOMORROW"che prevede la reàlizzazione di n. 1 Moduli che mira ad interventi formativi contro
la dispersione scolastica e per l'accrescimento delle competenze basate sui target specifici
individuati dalla scuola e che lo stesso e stato approvato dal Collegio dei Docenti n" n'61 del
20t04t2017',

o la nota prot. AOODGEFID/176 Roma 1010112018 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per lq gestione deifondi'strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale - Uff. lV del MIUR ha comunicato che è stato aulorizzalo il progetto dal titolo SCHOOL
TODAY' WORK TOMORROW - codice'tr 0.2.S;B-FSEPON-CL2017 -31 proposto da q uesta
lstituzione Scolastica per un importo pari a Euro 35.775,50;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 2510V12017, contenente l'Aggiornamento delle
Iinee guida dell'Autorità di Gestione. per laffidamento dei contratti pubbtici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota det 13 gennaio

. 2016, n, 1588,
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 bel 0210812017, contenente chiarimenti in merito alle

Attivita di formazione - lter di' reclutamento,del peirsonale "esperte" e relativi aspetti di
' natura fiscale, previdenziale e asSisfenziale;

VISTI , i Regolamenti UE e tutta'là'norrhativa:di iiferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA la Circolare del Ministeio del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 "Figure di

, Coordinamento"; '. ,'
RILEVATA la necessità di individuare:le figuie cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del

progetto; , : :

R'rENUro che'a fisura'" 

::*::T[ffi: fi;il],."'uu"
t 

' 
."'ii'' 

' | 
' 

r''

c--:\Users\DSCìA\Dcskrop\PRocìE't-]'t PoN\t0.2 s g-psbpot\-C t.r.orr-rrmàlta\Otr7-03J-iocarico cls(6,) 1t).rtf

òJìnìslÈrî.ièll'lslturione, {icl ! J[\,èìsità s del]o Rrî6.cìr
LìrF:il liit4nto p6r n proerrnrÍrrìDne s lè Gesl niìÈ cjellÉ

PisL.i$6 IlmanF Firìatlztatie e lllunlortali
Oirezjone GEnefale pÈt ùìlaryÈ[ti in miiÉr]sr (li a(lililr
ajrDlf,stlca per la úr3ii!ìne ,Jút Fúnlll tìlfutlrfnii FÉr
l'lshuzrùnú e it6r l'lnnD'/ezr(rne D(_!ii6le
I llficio l\/





N'iinislerî dell lslnr.ione, liell !JniversiLÀ e clglln Birerca
DrF:il limFntc, per l{ pro,lrlìnrieiDn6 * la Gesli![E dèlLÈ

Rlsù9e Urnnne. FiLla[ziaiÈ e strufieìtflli
Oire?ione Gen4reìle LrEr irLeryè[ti in rîileda dj Edílizia
1i'JolÌlslita DEI la lesLrrne dsi Fúndr Strulturrii p€f

. l lslfuziùne e $Éi l lnnr'/arìrne QigiÌale
MIUR lrffi.io tv

Fof'&ml
,f.T*t$TT',8"iffiffi{-fi

E{.iRSpE$

. L'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 20'14-2020 codice
10.2.5.B-FSEPON-CL2017 -31 dal titolo f 'SCHOOL TODAY' WORK TOMORROW".

. Lo svolgimento dell'incarico prevede la prestazione di n.-66 ore eccedenti l'oralio di servizio ed a
fronte dell'attività effettivamente svolta ed appositamente docurnentata;-è'previsto un compenso
pari a Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato) riferito a giornata
calcofata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2
Febbraio 2009 "Fioure di Coordinamento".

o L'importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.

. ll 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'lstituto
dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
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