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Sito web 

 
Prot.496    
Cremona, 29 gennaio 2021 

Oggetto: Incarico Direzione e Coordinamento del modulo“ Laboratorio di lingua italiana” 
Progetto FSEPON “Il filo d’Arianna” 
 
Codice Nazionale: 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-8 
CUP:F18H18000810007 

Visto il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020”. Asse I - FSE – Obiettivo Specifico 10.3.1 Percorsi per adulti e giovano adulti. Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Seconda edizione – Prot. AOODGEFID\10028 
del 20 aprile 2018; 
 
Vista la nota di autorizzazione al progetto Prot. AOODGEFID/1614 del 20/01/2020; 
 
Vista la delibera di designazione diretta approvata dal collegio docenti in data 29 ottobre 2020 
prot.3182/2020; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta 

ASSUME 
• L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020  
modulo“ Laboratorio di lingua italiana” Progetto FSEPON “Il filo d’Arianna” 
 
Codice Nazionale: 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-8 
CUP:F18H18000810007 

 
”. 
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• Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 12 ore eccedenti l’orario di servizio ed a 
fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso 
pari a Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato) riferito a giornata 
calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 
Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 
• L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 
 
 

                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       F.to Annamaria Fiorentini                                                                                                             
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