
  

    
                                                                                                                                                           

                                                                            

 

 
                                         

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ASSEGNAZIONE INCARICO REFERENTE PER IL COORDINAMENTO 

                                                               

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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, 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 (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 

10.2.2A 

Figura professionale incarico aggiuntivo: Esperto  

Titolo del progetto: “ READY TO SUCCESS ! ”  

 

Sottoazione Codice identificativo 
del progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 
sottoazione  
 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-214; 
 

“ READY TO SUCCESS ! ” 35574,00 

Codice CUP 
B53C18000050006 

   

 

Il Dirigente Scolastico 

 

-Visto il Decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

-Visti i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di 

investimento europei e n.1304/2013 relativo al FSE 

 

-Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 
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-Visto l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE   

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” (MIUR Reg. Uff. 0000950 

del 31/01/2017);  

 

-Visto l’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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, 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione 10.2.2A  

 

-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

 

-Vista l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

 

-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

 

-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. Prot.  0038439 del 29/12/2017 Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 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,anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;  Approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive progetti  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.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia 

Titolo del progetto “Ready to success!” 

 

-Vista l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “ Ready to success !”, prot. 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0038454 del 29-12-2017, relativo all’ “Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 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,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 (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A 

Regione Puglia che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;  

 

Vista l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 204 del 

10-01-2018, relativo all’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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,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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia –  

 



  

 

 

 

Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214; Titolo del progetto “ Ready to 

success !” 

 

Vista la delibera del Collegio dei docenti  n° 4 del 12/01/2018  con cui sono stati definiti ed 

approvati i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, 

monitoraggio e valutazione dei progetti PON-FSE 2014-20; 

 

Vista la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri 

proposti dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE 2014-2020 

per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione 

dei progetti (Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);  

 

Vista la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 63 del  16/01/2018  con cui il Consiglio d’Istituto ha 

approvato l’avvio del progetto PON-FSE Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Obiettivo Specifico 

10.2;   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.) Sottoazione 

10.2.2A per la Regione Puglia - Titolo del progetto “Ready to success!”- codice progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-214 con la conseguente acquisizione del finanziamento complessivo di € 35574,00 

alla voce di entrata 04/01/08 del Programma Annuale 2018 , così come da piano finanziario definito 

dall’Avviso 1953 del 21/02/2017 MIUR, ripartiti in 7 moduli da 30 ore per euro 5082,00 cadauno; 

 

Vista la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 67 del  16/01/2018  con cui il Consiglio d’Istituto ha 

deliberato all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2018 il progetto PON-FSE Avviso 

pubblico 1953 del 21/02/2017 - 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 (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A 

Regione Puglia; Titolo del progetto “Ready to success!” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-214 e di provvedere ad inserire in bilancio  i relativi finanziamenti; 

 

-Visto il Decreto di avvio al progetto PON-FSE Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia; Titolo del progetto 

“Ready to success!” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214  da parte del Dirigente 

Scolastico (prot. 0001414 del  01/02/2018) 

 

Visto l’Avviso di selezione interna  per titoli  n. 3 del 09 aprile 2018 (n. prot. 0004599) - Bando 

selezione referente per il coordinamento riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” 

con contratto a tempo indeterminato. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A 

Titolo del progetto: “READY TO SUCCESS!” 

 

 

 



  

 

 

 

Vista la graduatoria definitiva pubblicata il 01/06/2018 ( prot. n. 0007899 del 01/06/2018 ) del 

Bando selezione  referente per il coordinamento riservato al personale docente del Liceo 

“Aristosseno” con contratto a tempo indeterminato ( n.prot. 0004595 del 09/04/2018)  Avviso 

pubblico 1953 del 21/02/2017 - 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 (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione 10.2.2A   

 

-Vista l’accettazione formale del prof. Sergio Mulas come da verbalizzazione acquisita agli atti per 

l’incarico di referente per il coordinamento dei sette moduli del progetto “Ready to success!”  

 

                                                                              

ASSEGNA L’INCARICO DI REFERENTE PER IL COORDINAMENTO 

 

     

del progetto: “READY TO SUCCESS!” Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A 

 

al prof. Sergio Mulas, collocato al secondo posto della graduatoria di referente per il 

coordinamento  che  svolgerà il suddetto incarico per complessive 10 ore relativamente al modulo 

attivato.  

 

La retribuzione prevista per la figura di Referente Interno per il  coordinamento selezionato con 

procedura interna é di 23,22 euro l’ora, relativamente all’area gestionale, omnicomprensivo degli 

oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, essendo tale attività assoggettata alla 

contribuzione pensionistica, per un massimo di 10 ore effettivamente svolte per ciascun modulo 

(cfr. Tabella 5 del CCNL/2007) o comunque nei limiti del numero di ore retribuibili con le risorse 

finanziarie assegnate a tale figura, secondo l’analitico piano finanziario approvato dal Consiglio di 

Istituto  del 16/01/2018 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, tenuto conto che 

l’importo stanziato dal C.d.I. era riferito al cumulo delle due funzioni di coordinatore e valutatore 

che si è ritenuto, in sede di progettazione esecutiva e di emanazione dei relativi bandi di selezione 

considerare come funzioni distinte. Il compenso è assoggettato alle ritenute e contribuzioni 

pensionistiche.  Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 

effettivamente svolte, stante il numero minimo di alunni  presenti necessari per garantire la 

realizzazione del percorso formativo. Il presente incarico ha natura di attività aggiuntiva da svolgere 

nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente posto in essere con il Liceo Ginnasio Statale 

Aristosseno. Gli emolumenti previsti dal Piano Finanziario autorizzato saranno corrisposti al termine 

delle attività, in relazione all’effettiva disponibilità di fondi previa acquisizione di analitica relazione 

sull’ attività svolta, completa di timesheet. La retribuzione sarà sottoposta a tutte le ritenute e ai 

contributi previdenziali ed assistenziali previsti per il rapporto di lavoro dipendente. 

Qualora dovessero essere definite riduzioni del finanziamento da parte del MIUR, per qualsiasi 

ragione connessa direttamente o indirettamente allo svolgimento del corso o lo stesso dovesse 

essere sospeso o annullato per qualsiasi motivo, la retribuzione su richiamata potrà subire 

proporzionalmente riduzioni o, se ne dovessero ricorrere le condizioni, potrà non essere corrisposta 

 



  

 

 

 

 

 

per il numero di ore previste. E' fatta salva la retribuzione delle ore già effettuate nella misura   

consentita   dalle eventuali riduzioni del  finanziamento disposte  in relazione alla effettiva  

presenza  degli alunni. La presente nomina ha natura di incarico aggiuntivo alla propria attività di 

istituto derivante dal rapporto di lavoro dipendente con il MIUR. 

L’incarico potrà essere revocato in mancanza del numero minimo di alunni previsti dall’avviso 

pubblico 1953 del 21/02/2017. La spesa graverà in misura direttamente proporzionale per ciascun 

modulo sul finanziamento previsto nell’ area della formazione. La liquidazione sarà imputata al 

programma annuale 2018 progetto P18-sottoconti relativi ai moduli effettivamente attivati. 

 

La suddetta figura collaborerà con il Dirigente Scolastico, il DSGA, il referente per il 

monitoraggio e valutazione del progetto, i tutor interni e gli esperti. 

 

Il referente per il coordinamento, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone 

fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, dovrà svolgere le seguenti 

funzioni:  

 

1. Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte 

le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti;  

2. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curriculum e 

stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte.  

3. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.  

4. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e 

gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi.  

5. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali 

prodotti).  

6. Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori  

7. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A, il Valutatore per tutte le problematiche 

relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 

e completa realizzazione del piano.  

8. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  

9. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.  

10. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 

attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  

 

 Il prof. Sergio Mulas  si impegna con l’accettazione della presente nomina a svolgere tutte le 

attività connesse alla sua funzione di referente per il coordinamento del progetto, come su 

elencato e secondo le necessità operative richieste dall’attivazione del progetto; si impegna ad 

immettere i dati richiesti per ogni singolo modulo sulla piattaforma gestione PON-FSE; si impegna  

ad annotare puntualmente sul registro presenze di ogni singolo modulo del progetto tutte le 

attività svolte inerenti la sua funzione. 

  



  

 

 

 

 

 

 

La presente nomina sarà pubblicata sull’albo on line dell’istituto ed inserita sulla piattaforma 

PON-FSE  2014-20 creata sulla Home page del sito dell’ istituto. (www.liceoaristosseno.gov.it)  

 

 

 

 

                      F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. Salvatore MARZO 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993 

 

 

Firma per accettazione incarico 

Prof. Sergio Mulas 

____________________________________                             
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