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Prot. 2479/VIII.2                                                                                                                   Lurago d’Erba, 08/04/2019

  

   

                                                                                                                 AL DS dell’I.C.di Lurago d’Erba 
                                                                                                                 AGLI ATTI 
                                                                                                                 Al SITO WEB  
 

OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico PRIMULA VISCONTI  

      PON FSE 2014-2020 codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-11 dal titolo “UN,DUE,TRE…STELLA”   

      CUP progetto   C85B17000410006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO  l’avviso pubblico n.1953 DEL  21/02/2017-FSE Competenze di base “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante lo sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-
espressione creativa e corporea);  
  
VISTA  la nota  prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 del Dirigente dell’Autorità di Gestione comunica che il 
progetto è formalmente autorizzato e che la comunicazione dell’impegno finanziario derivante dalla proposta 
formativa è stato comunicato all’USR con nota prot.  AOODGEFID/39450 del 29/12/2017; 
 
VISTA  la comunicazione MIUR di autorizzazione al progetto  Prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 
 
VISTO l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “UN,DUE,TRE…STELLA” che prevede la 
realizzazione di n. 2 Moduli che mira ad interventi formativi per la scuola dell’infanzia e che lo stesso è stato 
approvato dal Collegio dei Docenti in data 21/03/2017 e dal Consiglio d’Istituto in data 27/04/2017; 
 
 
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; 
 
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; 
 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

 

ASSUME 

• L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 10.2.1A-
FSEPON-LO-2017-11 dal titolo “UN,DUE,TRE…STELLA” e “ONE,TWO,THREE…STAR” progetto scuola 
dell’infanzia  numero due sottoazioni  

 



 
 

 
 
Sottoazione 

 
Codice progetto 
identificativo 

 
Titolo Modulo 

 
Importo modulo 
autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-
2017-11 

“UN,DUE,TRE…STELLA” 
Psicomotricità 

€ 5.682,00 

10.2.1A 
 

10.2.1A-FSEPON-LO-
2017-11 

“ONE,TWO,THREE…STAR” 
Lingua inglese 

€ 5.682,00 

 

• Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 34 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 1.128,12 
Lordo Stato (corrispondenti ad euro   850,13   lordo dipendente)   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 
orario  di € 33,18 . 

• 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.  

 
 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Prof.ssa Primula Visconti 
       F.to digitalmente 
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