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Prot. 2881

Rovato, 09/04/2019
Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Archetti
All’Albo
Agli Atti

Oggetto: INCARICO Direzione e Coordinamento. 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.
Azion3 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A. Cittadinanza Europea-propedeutica al 10.2.2B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a
potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus + 10.2.3B – Potenziamento linguistico e
CLIL - 10.2.3C – Mobilità transnazionale
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-71 CUP:G18H19000020007
Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-56 CUP:G18H1900030007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
Vista
Preso
Ritenuto
Vista

che l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Rovato è stato finanziato (nota
AOODGEFID/23616 del 23/07/2018) per l’attività in oggetto per un importo totale di €
31.692,00;
la delibera di assunzione in bilancio dei progetti;
atto che è necessario individuare le figure cui affidare il coordinamento e la direzione del
suddetto progetto;
che la figura del DS può attendere a tale funzione in virtù della carica dirigenziale
ricoperta;
la delibera n. 18 del 08/04/2019 del Consiglio d’Istituto;
Assume

L’incarico di coordinamento direzione per la realizzazione dei progetti “Potenziamento della Cittadinanza
europea” - Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-71
Codice 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-56
dalla data di assunzione in bilancio e fino alla conclusione del progetto.
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte
dell’attività svolta ed appositamente documentata, è previsto il compenso paria € 25,00 lordo dipendente.
L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro.
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
Dott.ssa Caterina Archetti

