
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“L. Fazzini – V. Giuliani” 
Vieste (FG) 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

Prof. Costanzo Cascavilla  
S E D E 

 
Oggetto: Conferimento incarico di Direzione e coordinamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 
31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.3. Obiettivo Specifico “Azione di 
internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”, Sottoazione 10.2.3C – Mobilità trasnazionale. 
 

Codice identificativo Progetto  
10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 (CUP: I77I17000710007)   

VISTO l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento 
della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.3. Obiettivo Specifico “Azione di internalizzazione dei sistemi educativi 
e mobilità”, Sottoazione 10.2.3C – Mobilità trasnazionale. 
VISTA la nota MIUR, Direzione Generale prot.n. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale viene autorizzato 
l’avvio delle azioni per il progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 e l’inizio dell’ammissibilità delle spese;  
VISTA la specifica Lettera di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 indirizzata a questa 
istituzione scolastica con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei MIUR comunica che il progetto Codice 10.2.3C-
FSEPON-PU-2018-76 “La cultura è capitale” in mobilità trasnazionale” presentato da questa istituzione scolastica è 
stato autorizzato;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020  
VISTE le note dell’Autorità di gestione ed in particolare:  

 n.31732 del 25/07/2017, “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

 n.34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”

 n.38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 09/02/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di Euro 42.767,00  
PRESO ATTO che, per l’attuazione dei suddetti percorsi, è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 
direzione e del coordinamento  
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è 
unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore  
VISTA la nota dell’USR PUGLIA Prot. n.33572 del 20/12/2017, avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei nota 
ministeriale prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017. Richieste di autorizzazione per incarichi aggiuntivi dei dirigenti 
scolastici” 
 
 

Loc. Macchia di Mauro - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 706205 - Fax 0884 701017 – C.M. FGIS00400G – C.F. 83002660716 
sito web: www.fazzinivieste.gov.it - peo: fgis00400g@istruzione.it - pec: fgis00400g@pec.istruzione.it 

 

  

  

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
AOO - SEGRETERIA

Prot. 0002006/U del 20/05/2019 14:22:57



 
VISTA la nota dell’USR PUGLIA Prot. n.1287 del 16/01/2018, avente per oggetto “Progetti PON FSE 2014/2020 
a.s.2017/2018 - Incarico di direzione e coordinamento. Autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi dell’art.19 del 
CCNL 11/04/2006 e dell’art.10 del CCNL 15/07/2010  
VISTO l’atto dirigenziale prot. n. 2005 del 20 maggio 2019  
PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi 
 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, Costanzo Cascavilla nato a San Giovanni Rotondo il 22/04/1962, Codice Fiscale 
CSCCTN62D22H926D, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione e Coordinamento delle 
attività del seguente Progetto:  
10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 Codice CUP: I77I17000710007   
con compiti di: 
1) Direzione e coordinamento degli interventi 
2) Cura e definizione di ogni aspetto della realizzazione 
3) Partecipazione alle riunioni di coordinamento 
 
Per tale incarico verrà corrisposto l’importo giornaliero complessivo di € 150,00 (euro centocinquanta/00), lordo 
dipendente, così come da circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009. Nel caso in cui la 
prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si procederà ad una riparametrazione del compenso, assumendo 
come riferimento la giornata lavorativa di sei ore.  
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione dell’intero Progetto. 
Per l’incarico è previsto un monte ore massimo di 30 ore.  
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate da verbali, numerati e 
vidimati a cura dello scrivente, che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico.  
La misura del compenso sarà determinata in base all’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 
imposti dalla normativa vigente.  
Il compenso totale lordo è a carico delle spese generali del progetto, pertanto, se il numero dei partecipanti il 
progetto subirà variazioni in diminuzione, lo stesso potrà essere rideterminato in maniera proporzionale tra tutte le 
figure coinvolte e retribuite dalle suddette spese.  
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e comunque a seguito dell’effettiva disponibilità da 
parte dell’Istituto dei fondi comunitari e nazionali di riferimento del presente incarico e gli stessi saranno soggetti al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito 
www.fazzinivieste.edu.it - Sezione Amministrazione Trasparente – sottocategoria Provvedimenti del Dirigente, 
nonché nella sezione PON FSE 2014-2020 dello stesso sito istituzionale. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO- RUP  
Prof. Costanzo Cascavilla 

(firmato digitalmente)  
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