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Protocollo (vedi segnatura) 

Codice CUP: J37I18000870006 
Codice: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 

 
Al Prof. David Nadery 
 
Alle sezioni di: 
- Pubblicità Legale – Albo 

on-line   
- Amministrazione 

Trasparente 
del sito internet dell’istituzione 
scolastica 
www.iisgubbio.edu.it  
 
- Alle RSU 

OGGETTO:  INCARICO Coordinamento e Direzione al Dir igente Scolastico  prof. 
NADERY David 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  L’avviso prot. 2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTO Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” - Fondi 
strutturali Europei - Programma Operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo di 
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Rotazione. 
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti verbale n. 4 del 
26/02/2019 e del Consiglio di Istituto verbale n. 2018-006 del 20/12/2018 di 
adesione al progetto PONFSE in oggetto); 

VISTA  la candidatura Prot. n° 992361 del 03.03.2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 27765 del 24 ottobre 2018 relativa 

all'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali per 
l'avviso pubblico 2669 del 03/03/2017. Fondi strutturali Europei - 
Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.446,00; 

VISTA  la nota 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 del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 
in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2018-006-010 del 20 dicembre 2018, 

relativa all’assunzione nel Programma annuale 2018 del finanziamento del 
PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 19.446,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 23575-8 del 24/10/2017 con la quale è 

stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTA  la nota 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 del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 
in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTO   il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le 
figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale 
interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
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VISTA  la 
successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 
ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 
2009 “Figure di Coordinamento”; 

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

RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
VISTA l’autorizzazione a svolgere l’incarico aggiuntivo relativa al suddetto Progetto 

FSEPON n. prot AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE U.0018545 del 
15.12.2020, 

 
ASSUME 

 
L’incarico di Direzione e Coordinamento  per la realizzazione del  10.2.2A-FSEPON-UM-
2020-85 19146 1038118 Supporto libri testo kit dida ttici disciplinari, AUTORIZZATO 
CON NOTA PROT. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 CUP J 36D20000280006. 
 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna  e fino alla conclusione del 
Progetto su piattaforma GPU entro il 30.09.2019. 
 

• Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 30 ore eccedenti l’orario di servizio 
ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un 
compenso pari a € 750 ,00 Lordi omnicomprensivi (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”. 

• L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito 
registro. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 
eventualmente affrontate. 

• Il 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’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 
incarico. 
 

• Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all'Albo online 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. 

 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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