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Oggetto:  INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - FSE 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 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d’impresa. Sottoazione 10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali - Avviso 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - PROGETTO: 10.2.5B-FSEPON-LA-2017-41  

 
 “Green Economy a Dublino”  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 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 Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il 

14/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 
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VISTO l’Avviso pubblicato con la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\38386 del 28/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti per il “Potenziamento delle competenze trasversali – transnazionali”; 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/38410 del 29/12/2017con la quale vengono autorizzati i 

progetti “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

 

PRESO ATTO che il Liceo Plinio Seniore risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con 

finanziamento autorizzato per un importo di Euro 42.283,50 corrispondente a quanto richiesto nel progetto; 

 

VISTA IL DECRETO di assunzione in bilancio prot. 441 del 13/02/2018; 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 

21/09/2017; 

 

 

DECRETA 

 

 

L'assunzione dell'incarico per la direzione, il coordinamento e l'organizzazione del progetto:  

 
 

 “Green Economy a Dublino”  
 
 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 15 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 

dell’attività effettivamente svolta pertanto l'importo orario ammonta ad € 33,18 lordo stato (pari ad € 25,00 

Lordo dipendente).  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione dell’attività del progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 

fondi comunitari di riferimento del presente incarico.  
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