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PROGETTO ERASMUS+ KA229
Azione Chiave KA229: PARTENARIATI STRATEGICI –
Settore Istruzione Scolastica Codice attività 2018-1-TR01-KA229-060014_4
TITOLO DEL PROGETTO:“I HAVE HE POWER”
CUP: C79F18000450006
OGGETTO: Nomina compiti attività di direzione coordinamento del progetto ERASMUS
PLUS KA229 - Annualità 2020/2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” che prevede per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni
singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con
particolare riferimento all’articolo 36:
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
CONSIDERATO che il Progetto ERASMUS PLUS KA229 - Partenariati strategici tra sole
scuole - Settore Istruzione Scolastica, dal titolo “I HAVE THE POWER” è stato approvato dalla
Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire con nota pervenuta il 21/09/2018 ed assunta al prot. con
n° 0005784;
CONSIDERATO che il finanziamento approvato per la realizzazione del PROGETTO
ERASMUS+ KA229-Azione Chiave KA229: PARTENARIATI STRATEGICI –Settore Istruzione
Scolastica Codice attività 2018-1-TR01-KA229-060014_4 “I have the power” - è pari €
26.480,00;
Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50 - tel 0881/751125 – fax 0881/711305
Plesso “Pio XII” - via F. La Guardia, sn tel./fax 0881/613635

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n° 12 del 6 ottobre 2018 di approvazione del progetto
e inserimento nel POF;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n° 58 del 9 ottobre 2018 di approvazione del progetto
e di assunzione in bilancio;
VISTE le “Linee guida del programma 2018” per l’attuazione del programma ERASMUS+
CALL 2018 KA2;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure
di Coordinamento”;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e
Direzione del progetto;
RITENUTO che la Dirigente Scolastica può attendere a tale funzione;
VISTA la propria richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico inoltrata all’USR Puglia in data
10 ottobre 2018 prot. n°0006423;
In virtù della propria qualifica dirigenziale
ASSUME
l’incarico di Direzione e Coordinamento per il seguente progetto:
PROGETTO ERASMUS+ KA229-Azione Chiave KA229: PARTENARIATI STRATEGICI –
Settore Istruzione Scolastica Codice attività 2018-1-TR01-KA229-060014_4 “I HAVE THE
POWER”.
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n 25 ore eccedenti l’orario di servizio per
le quali è previsto un compenso orario pari a Euro 25,00 Lordo dipendente pari a € 33,18 lordo
stato calcolato sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 per le “Figure di Coordinamento” (€150,00 lordo
dipendente per una giornata di attività di 6 ore).
L’attività sarà svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro.
L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da
parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi
Firmato digitalmente
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