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OGGETTO : INCARICO Dirigente Scolastico. Codice identificativo  10.8.1.B2-

FESRPON-BA-2018-1- Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di 

Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci  didattici  
innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  
laboratori  per  lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti 
CUP    I97D18000130007 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9880 del 20/04/2018   con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Codice identificativo  10.8.1.B2-

FESRPON-BA-2018-1- Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di 

Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D a valere sui Fondi Strutturali 
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Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci  didattici  

innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 5 del 7/3/2018 e del Consiglio di 

Istituto n. 83 del 6/3/2018 circa l’adesione agli interventi in oggetto con approvazione dei  

relativi piani di progetto Laboratori Professionalizzanti; 

VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017 circa chiarimento per il reclutamento del personale; 

VISTI i MOA pubblicati dal MIUR e concernenti le modalità di realizzazione dei progetto e del 

personale da coinvolgere; 

VISTO il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

80 del 26/01/2018 e, s.m.i.; 

VISTO il Proprio Decreto n 3484 del 07/06/2018  di assunzione dell’onere finanziario al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 con relativa variazione; 

CONSIDERATO che è necessaria la  Direzione e il Coordinamento Interno per , garantire tutti gli 

adempimenti di carattere  dirigenziale per lo svolgimento dell’intero percorso  del progetto 

Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1- Laboratori 

Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC 

e stampa 3D; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

A S S U M E 

l’Incarico della Direzione, del Coordinamento e dell’organizzazione, garantendo tutti gli 

adempimenti propri del profilo dirigenziale per la realizzazione dell’intervento in premessa. 

L’incarico è conferito per  n° 30 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la 

durata dell’intera attuazione del Progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione fin 

al termine del progetto , comunque non oltre 30/04/2019  

Al DS sarà corrisposto il compenso lordo dipendente pari a €. 25,00 orario – pari a 1/6 

dell’importo di €. 150 previsto per una giornata lavorativa di 6 ore - così come da Circolare n. 2 del 

2/2/2009 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, (per le ore di prestazioni aggiuntive rilevate 

da verbali e registri presenze, time sheet, ecc ; sul compenso gravano le ritenute di legge e versati 

gli oneri a carico dello stato.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dal DS  saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 
 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
Responsabile ex art. 3, c. 2, D.Lgs n.39/1993 

 


