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Prot. n^1057/VII.6.a                              Inveruno, lì 06 Marzo 2018 
 
Oggetto: Nomina DS “RESPONSABILE DELLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI 
PROGETTO” per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Codice 
Identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-9 - “Scuola & Azienda” 
CUP: H75B17000220007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 
VISTA La nota del MIUR del 05 Aprile 2017, n. 3782 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 10.6 e Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. 
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
tirocini e stage. 
 
VISTO Il progetto presentato dalla nostra scuola; 
 
VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 di Approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
 
VISTA La lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°46/2016 del 15/12/2016; 
 
VISTA l’iscrizione a Bilancio prot. n. 690/VI.3.a del 14 febbraio 2018. 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario 
effettuare attività di direzione e coordinamento; 

 
NOMINA 

SE STESSA Dott.ssa Marisa FIORELLINO, Dirigente Scolastico dell’IIS INVERUNO di Inveruno 
(Mi) responsabile dell’attività di direzione e coordinamento per la realizzazione del 
progetto denominato “Scuola & Azienda” 
Cod. Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-9  
 
il dirigente scolastico provvederà:  

 all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’istituzione 
scolastica;  

 alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare;  
 a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;  
 dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto. 
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Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto (ad esempio le ore di riunione con gli esperti, 
ecc.) devono essere svolte oltre l’orario di servizio e supportate da idonea documentazione da 
conservare agli atti dell’Istituto. 
Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, citata nelle premesse, che indica 
come massimale di costo € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA 
e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, 
all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico 
dello Stato.  
Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una 
riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore 
tenendo presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente. Tale importo 
è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo.  
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 
 
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

mailto:miis016005@istruzione.it
mailto:miis016005@pec.istruzione.it
http://www.iisinveruno.gov.it/

