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Torino, 26/08/2019 
Prot. n. 
 

Agli Atti della Scuola 
Al Sito web dell’Istituto 
Al Dirigente scolastico 
Prof.ssa Patrizia Tarantino 

 

Oggetto: Assunzione incarico Responsabile della direzione e coordinamento - Dirigente scolastico  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 (FSE). 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 10.2.1 Azioni specifiche per 
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea). Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Progetto “Le basi del Giolitti sono il mio futuro” - 10.2.2A-
FSEPON-PI-2017-154 CUP: F15B17000070007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  
Vista  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii;  
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
Vista  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 32, 33 e 35; 
Visto  il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107, in particolare gli articoli 44, 45, 46 
47; 

Viste le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi relativi a particolari progetti e attività di cui all’art. 40 
della Legge n. 449/1997; 

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, con particolare riferimento all’art. 7 comma 6;  

Vista la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

Vista  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Legislativo n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (c.d. FOIA); 
Visti  i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recanti 

disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;  
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\ 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” (FSE). 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, 
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formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea). Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - CUP: F15B17000070007; 

Viste  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 22/03/2017 e la Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 22/04/2017 aventi per 
oggetto l’approvazione del progetto Avviso Pubblico per le competenze di base. 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 – Azione 10.2.1 - Azione 10.2.2.; 

 Visto  l’inoltro della Candidatura n. 48410 - prot. n. 10995 del 23/05/2017 autorità di gestione - FSE - Competenze di base - tramite la 
piattaforma infotelematica GPU, da parte di questo Istituto all’Autorità di Gestione, assunto al Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 
38439 del 29.12.2017, e formalmente autorizzato; 

Viste  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014- 2020; 
Vista  la Nota Miur prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere 

sul PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 
42.056,00 per il progetto identificato al codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-154 (l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR 
di competenza con nota Miur prot. AOODGEFID\/38452 del 29/12/2017); 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 01/02/2018 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2018; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2016-2019; 
Vista la Delibera n. 35 del 14/11/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborato l’aggiornamento del PTOF 2018/2019;  
Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
Viste  le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dei progetti;  

Vista  la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

Vista la propria nomina in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 1985 del 21/03/2018; 
Rilevata  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento, Gestione e Direzione del progetto;  
Ritenuto  che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione; 
Preso atto  che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della direzione e coordinamento;  
Considerato  che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui è stata 

autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro 
tempore.  

Preso atto delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi,  
Vista l’Autorizzazione del Direttore Generale USR Piemonte, N. 21696 REG - 1550242372178 
 

 DETERMINA 
  ora per allora 

 
di conferire a se stesso, Patrizia TARANTINO, nata a Torino (TO) il 16/10/1971 - CF TRNPRZ71R56L219B - in virtù 
della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere il Coordinamento, la Gestione e la Direzione del seguente 
progetto:  
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo N. moduli Importo totale autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON -PI-2017-154 “Le basi del Giolitti sono 
il mio futuro” 

7 € 42.056,00 

 

 
 Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo Gestione previste 

nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.  
 L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare le 80 ore retribuite 

secondo le indicazioni della Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 in ordine alla misura del 
compenso giornaliero/orario spettante (max € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef e € 25,00 lordo 
dipendente quale importo orario) e trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano 
Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica.  

 Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc).  

 Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima.  

 Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni 
da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’AdG.  

 Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra 
gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto.  

 La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
 Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito 

istituzionale nella sezione PON.  
 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Patrizia Tarantino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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