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Prot. n. 0003947/D09

Volterra, 20 novembre 2019

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti di apprendimento” 2014-2020.
Programma operativo complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – 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”.
AVVISO PUBBLICO per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 2669 del 03/03/2017.
PROGETTO “Competenze digitali = competenze di cittadinanza”COD. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-109 - CUP: E94F18000230006

DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTAla circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante
istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della L. 107/2015";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. 56 del
19/04/2017;
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;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2010-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base;
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo, nello specifico 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 di docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”;
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 2669 del 03/03/2017 - “Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 1288 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto prot.
n. 1289 del 15/05/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTO il piano n. 49799 di candidatura dell’Istituto all’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/28239 di autorizzazione al progetto presentato dall’Istituto in
adesione all’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
COD. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-109 per un importo complessivo di € 10.164,00;
VISTO il decreto assunzione a Programma Annuale 2018 del finanziamento suddetto, ai fini della
realizzazione del progetto, prot. n. 49/E09 del 12/01/2018
VISTO il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 0003885/D09 del
16/11/2019
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato alla prof.ssa Nadia Tani, in qualità di Dirigente Scolastico l’incarico di Direzione e
Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n°5 giornate da svolgere compatibilmente con l’orario di servizio, a partire dalla data
della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2020
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa
Art. 4 Compenso

Il compenso giornaliero viene stabilito in euro 150,00 lordo dipendente così come da CCNL e circolare del
Ministero del lavoro n° 2/2009. Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si
dovrà procedere ad una riparametrazione assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore e
tenendo presente, quindi, che l’importo orario è pari ad euro 25,00 lordo dipendente.
Art. 5 Revoche
IL presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i
presupposti nelle disposizioni in oggetto.
La Dirigente Scolastica
Nadia Tani

