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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli Atti 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave europea, a supporto dell’offerta formativa”.  

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). 

Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 – Titolo del progetto “Hocus e Lotus e i piccoli della 

Winckelmann” - CUP: J87I17000780007. Decreto di affidamento incarico Referente interno per la 

valutazione del piano progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” con 

l’obiettivo specifico volto 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);  

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione del progetto PON 2014/2020 - Obiettivo specifico 10.2  

- Azione 10.2.1 – Sottoazione 10.2.1A - Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON-LA-

2017-21 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità -

espressione creativa - espressività corporea) – Progetto: “Hocus e Lotus e i piccoli della 

Winckelmann”.  
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VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale sono stati 

comunicati i progetti autorizzati;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione con impegno finanziario per questo Istituto e quindi l'avvio delle 

attività del progetto PON-FSE 2014/2020 in oggetto;  

VISTA  la delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 13/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2018;  

VISTA  la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 13/02/2018 di assunzione in bilancio del Progetto 

P21- PON 2014-2020 - FSE - COMPETENZE DI BASE" relativo ai Moduli 10.2.1A-

FSEPON-LA-2017-21 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36;  

VISTA  la delibera n. 88 del Consiglio di Istituto del 05/07/2018 relativa alle "Variazioni di bilancio 

alla data del 30/06/2018" con cui si dispone la scissione della scheda finanziaria di progetto 

(Modello "B" Programma Annuale) "P21- PON 2014-2020 - FSE - COMPETENZE DI 

BASE" €   64.452,00 in due schede finanziarie di Progetto con conseguente ridenominazione; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee 

guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 

progetto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 

interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, 

quindi, può essere conferito direttamente;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 34815 del 

02/08/2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale e la nota Miur n. 38115 del 18/12/2017; 

VISTA  la nota prot. 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 73 del 5/04/2018; 

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”; 

VISTA  la determina dirigenziale del 19/11/2018, prot. n. 5655/U; 

VISTI  i propri avvisi per il reclutamento delle figure di esperto, tutor, coordinatore delle attività del 

piano e referente delle attività del piano per il P.O.N. in oggetto; 
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VISTA  la determina del 7/02/2019 prot. 741/U di nomina della Commissione di valutazione istanze 

degli esperti, tutor, coordinatore delle attività del piano e referente delle attività del piano; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione prot. 928/U del 15/02/2019; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per candidati esperti, tutor, coordinatore 

delle attività del piano, referente per le attività del piano per il P.O.N. in oggetto, 

prot.1234/VI.2 del 01/03/2019; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Affidamento incarico  

Viene affidato all’ins. Saida Volpe l’incarico di “Referente interno per la valutazione del piano” del progetto 

“Hocus e Lotus e i piccoli della Winckelmann” (n. 4 moduli).  

Art. 2 Orario di servizio  

Il servizio affidato sarà svolto secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, che verrà consegnato 

al docente referente. Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 31 agosto 2019, salvo eventuali 

proroghe autorizzate. 

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dall’avviso prot. n. 461/U del 25/01/2019. 

Art. 4 Compenso  

Il compenso orario omnicomprensivo previsto dal C.C.N.L. è pari a € 23,22 lordo stato, corrispondente a € 

17,50 lordo dipendente. Per lo svolgimento dell’incarico sono attribuite n. 10 (dieci) ore per ciascun modulo, 

fino ad un massimo di n. 40 (quaranta) ore complessive. L’esatta quantificazione delle ore sarà definita in base 

al numero effettivo degli alunni partecipanti.    

Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, 

rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa istituzione 

scolastica. 

Art. 5 Nomina  

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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