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Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Monti
I.I.S. Fermi Filangieri
DECRETO DI ASSUNZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (DS)

Il Dirigente Scolastico
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.);
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ I Frutti dell’integrazione al Fermi Filangieri”,
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 del MIUR che
ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto
azione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-335, prevedendo
come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018 e come termine per la sua
chiusura amministrativo-contabile il 31 dicembre 2018;
Vista la nota
MIUR.AOODGEFID/38115 del 18-12-2017 che ha comunicato tra l’altro indica il
massimale di costo previsto per la figura di Direzione e Coordinamento svolta dal Dirigente
Scolastico.
ASSUME LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO
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€/h
Lordo
Dipendente

ORE

€/h
Lordo Stato

TOTALE
OMNICOMPRENSIVO

COD. NAZIONALE
Titolo progetto

€ 25,00

90

€ 33,18

€ 2.985,75

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-335

Si evidenzia che come previsto dalla nota MIUR.AOODGEFID/38115. del 18-12-2017 il presente decreto di
assunzione di direzione sarà trasmesso al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e tale
incarico decorrerà dalla formale autorizzazione dello stesso.
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi
comunitari o nazionali di riferimento della presente assunzione di direzione e coordinamento. Nulla sarà
dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C. C. In caso
di controversia il Foro competente è quello di Cassino (FR)
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Monti
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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