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Prot. n. (vedi segnatura)             Verona, 26 marzo 2018 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  
AL SITO WEB  
 

OGGETTO: Conferimento incarico di Progettazione e Coordinamento – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - 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 dei docenti, formatore e staff. Azione 10.2.2A 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari  

 CUP I35B17000160007 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Avviso pubblico per il ”Potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 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 – 10.2.2A – Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle 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;  
VISTE le linee programmatiche del P.T.O.F. 2016-2019; 
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 quale atto formale di autorizzazione ai 

progetti; 
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione digitale prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l’inizio 
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 727 del 14/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
la realizzazione del Progetto Annualità 2018-2019;  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014/2020;  

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 614C/05b del 23 febbraio 2016 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia di lavori e servizi e per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni;  

VISTA la nota MIUR 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 MIUR, prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale - Esperto- e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti”; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, contenente “Chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “Esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale, particolare il punto 2.2.a (Direzione e Coordinamento) e il punto 
2.2.d (Gestione e Organizzazione del Progetto); 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009;  
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;  

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento, Gestione e Direzione 
del progetto;  

VISTA La dichiarazione di disponibilità presentata dal Prof. TRIBUZIO SAVERIO n. a Verona il 28/07/1972 
codice fiscale n. TRBSVR72L28L781A, in servizio presso questo istituto in qualità di Docente di Lettere 
a Tempo Indeterminato e Funzione Strumentale per il Benessere e la prevenzione al Disagio per l’a.s. 
2017/18. 

RITENUTO che la figura dell’insegnante TRIBUZIO SAVERIO possa attendere a tale funzione;  
 

DETERMINA 

1. Di conferire all’insegnante TRIBUZIO SAVERIO nato a Verona il 28/07/1972 codice fiscale 

TRBSVR72L28L781A, in servizio presso questo istituto in qualità di Docente di Lettere a Tempo 

Indeterminato, l’incarico di svolgere il Coordinamento e la Gestione del seguente progetto:  

 

Sottoazione 
Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto Impegno orario  

10.2.2A 
Progetto 10.1.1A-

FSEPON-VR-2017-222 
Impariamo la 
Matematica 

15 ore 

10.2.2A 
Progetto 10.1.1A-

FSEPON-VR-2017-222 
Impariamo 

l’Italiano 
15 ore 

10.2.2A 
Progetto 10.1.1A-

FSEPON-VR-2017-222 
Impariamo le 

Lingue Straniere  
15 ore 

10.2.2A 
Progetto 10.1.1A-

FSEPON-VR-2017-222 
Italiano per 

stranieri  
15 ore 

 
2. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate 

alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.  
3. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare le 60 ore retribuite 

secondo le indicazioni della nota Miur prot. 34815 del 02/08/2107, la successiva nota Miur prot. 35926 
del 21/09/2017 e la nota prot. n. 38115 del 18/12/2017, (€ 33,18/h omnicomprensive), trova copertura 
a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di 
questa Istituzione Scolastica.  

4. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere 
registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc…).  

5. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di eventi non 
imputabili all'Amministrazione medesima.  

6. il compenso sarà corrisposto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e non saranno prese in 
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

7. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza 
tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti 
dell'Istituto.  

8. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
9. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al 

sito istituzionale nella sezione PON.  
F.to digitalmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Alessandra Santini 


