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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 

 

Albo on line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Sito web – Sezione PON 

Agli Atti 

 
OGGETTO:  DECRETO CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico  2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa 

Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi 

CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37 

TITOLO PROGETTO “Sulla giusta rotta” 

CUP J87I17000800007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

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 D.P.R. N° 275/99 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

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.; 

VISTA la nota n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale del mese di febbraio 2009, 

punto C. FIGURE di COORDINAMENTO;   

VISTO  l’Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento prot. n. AOODGEFID\2999 

del 13 marzo 2017 - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 
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precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, 

di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38440 del 29/12/2017 con la quale è stata 

comunicata l'approvazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37 - Azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7907 del 27/03/2018 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. 63 del Consiglio di Istituto del 5/04/2018 di assunzione a bilancio e 

l’inserimento nel Programma Annuale E.F. 2018 del progetto PON-FSE Obiettivo specifico 

10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

– Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi” – Codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37” 

con la previsione del Progetto n. P 22 “PON FSE 2014-2020 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-

37” per il finanziamento totale pari a € 22.728,00; 

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; 

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 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; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” – Edizione 2018 prot. 1498 del 09/02/2018;    

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 nota prot. n. 0006049 del 05/12/2018 di questa Istituzione scolastica con la quale è stata 

presentata all’Autorità di Gestione richiesta di revoca dei seguenti due moduli del progetto 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37 autorizzato: 

- “Sapersi orientare… 1 – per le classi terze” 

- “Sapersi orientare… 2 – per le classi terze” 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 32396 del 17/12/2018 con cui, nel prendere atto della 

rinuncia da parte dell’Istituzione scolastica dei due moduli sopra citati, si comunica la loro 

revoca e la relativa registrazione nel sistema informativo; 

VISTA la nota prot. AOODRLA.0051119 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 

12/12/2018 con cui si autorizza il Dirigente Scolastico Nicoletta Grandonico a svolgere 

l’attività di Direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo nei progetti finanziati 

con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, per l’Istituto Comprensivo Piazza 

Winckelmann di Roma;  



 
 

 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.        Pag. 3 di 3 

 

VISTA  la determina dirigenziale del 4/02/2019, prot. n. 674/U; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 1803/E del 22/03/2019 che prende atto della rinuncia 

formale alla figura aggiuntiva, ove originariamente previstra dai moduli del progetto, inviata 

da codesto Istituto con dichiarazione prot. 1473/U del 13/03/2019; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Sulla giusta rotta”, id. 10.1.6A-

FSEPON-LA-2018-37, è prevista la voce “spese organizzative e gestionali”; 

RILEVATA  la necessità di individuare una figura cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto PON di cui trattasi;  

CONSIDERATO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 Affidamento incarico  

Viene affidato alla Dott.ssa Nicoletta Grandonico, in qualità di Dirigente Scolastico, l’incarico di 

Responsabile della Direzione e Coordinamento del progetto di cui all’oggetto.  

 

Art. 2 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.  

 

Art. 3 Compenso  

Il compenso orario viene stabilito in euro 25,00 lordo dipendente per un massimo di 54 ore corrispondenti a 

9 giorni. 

 

Art. 4 Nomina  

Al presente decreto seguirà immediata nomina.  

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

(sez. Albo on line, Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020).  

  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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