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Prot.N°

/B.32

Gela, 04/10/2018
Albo on line
Sito web
Al DSGA

Oggetto: Decreto Direzione e coordinamento relativo al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del31/03/2017. CITTADINANZA EUROPEA
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-14- “ A QUESTION OF VALUE”
CUP- H34F18000110006
Codice Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-12- “EUROPA IN MUSICA”
CUP- H34F18000130006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/3505 DEL
31/03/2017, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla
presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi relativi al potenziamento
della Cittadinanza europea
Visto l’obiettivo del presente avviso, ossia contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno
dell’Unione Europea, per permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e fornire la
possibilità di costruire il futuro in cui vogliono vivere; rafforzare la conoscenza e la consapevolezza
dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un
percorso comune.
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 per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/2368 del 23/07/2018;con
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della
spesa;
VISTO il Decreto Prot. n. 3567 e il Decreto prot. 3565 del 21/08//2018, concernente l’assunzione in bilancio
dei finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/2368 del 23/07/2018, in
particolare Azione 10.2.2A FSEPON-SI-2018-14 A questiono of value e Azione 10.2.3B FSEPON-SI-201812 “Europa in musica”
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 06/09/2018 relativa all’assunzione nel PTOF dei singoli
moduli previsti dal progetto in oggetto e la relativa definizione dei criteri generali per l’individuazione delle
figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del progetto in oggetto;
VISTA la Delibera N. 4 del Consiglio d’Istituto del 05/09/2018 relativa all’approvazione dei criteri generali per
l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 4352 del 04/1072018 relativo alla costituzione del Gruppo Operativo
di Progetto relativo al progetto in oggetto;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessaria la Direzione ed il
Coordinamento di tutte le attività, nonché la partecipazione al G.O.P., di cui il Dirigente Scolastico è membro
di diritto e Presidente;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Funzioni e compiti dell’incaricato
 È responsabile dal punto di vista didattico del Progetto e con il Direttore SGA, è responsabile delle
attività dal punto di vista amministrativo contabile, nonché è membro di diritto del G.O.P. (Gruppo
Operativo di Progetto).









In qualità di presidente del G.O.P. potrà proporre, in ordine all’azione prevista, orientamenti di ordine
educativo e formativo in funzione dell’interazione fra gli obiettivi del progetto e l’attività istituzionale
complessiva della scuola.
Cura l’attuazione di tali orientamenti una volta deliberati in ambito collegiale.
Persegue e porta a conoscenza degli OO.CC., in itinere e nella fase finale dell’azione, gli obiettivi
formativi raggiunti, la ricaduta positiva sui “curricula” scolastici degli alunni e il superamento delle
criticità evidenziate.

Art. 3 – Durata
Il presente contratto ha validità fino alla completa realizzazione del Progetto.
Art. 4– Compenso
A fronte dell’attività realizzata, quantificata in ragione al numero di ore effettivamente svolte, autocertificate
con apposito registro presenze e/o verbali del GOP, verrà corrisposto il compenso orario previsto dalle linee
guida di attuazione del PON nonchè dalla normativa vigente
Art. 5 – Impegno orario
Le ore da dedicare alla Direzione e al Coordinamento dell’intero progetto non potranno coincidere con la
ordinaria attività e saranno annotate su apposito registro.
Art. 6– Sospensione del corso
In caso di urgenza e necessità è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione delle attività. In tal caso
allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva prestazione resa.
Art. 7– Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente scolastico fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo
fine dell’esecuzione del presente contratto. L’incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto,
autorizza l’Istituto Superiore al trattamento di dati personali allegati di cui al D.Lgs 196/03. Il responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi.
Art. 8– Norme finali
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e seguenti del Codice
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Gela

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosalba Marchisciana
Firme autografa sostituita a mezzo stampa ex art3 co.2 d.lgs.39/93
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD
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