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                 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “ETTORE  MAJORANA”  
                    Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 
                                          www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

                                               C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

           All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

                             Al Fascicolo del progetto 

Al Sito www.itimajorana.edu.it 

(sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale incarico di Direzione e Coordinamento. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico n.9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– 

Seconda edizione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – 

“Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 

“Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali” – Sottoazione 10.6.6B “Percorsi di 

Alternanza scuola-lavoro-transnazionali” - Progetto “Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-

SI-2019-4 CUP D58H18000260007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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., in particolare 

l’art. 53 “Incarichi aggiuntivi non obbligatori del Dirigente Scolastico”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente 

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

VISTA  la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 

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

di investimento europei, 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  approvato con Decisione C(2014)n.9952 ,del 17 dicembre 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot.n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO  il FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica 

Professionale” – Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni 

laboratoriali” -–Sottoazione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro all’estero” – 

Seconda edizione - Avviso prot. n.AOODGEFID\ 9901 del 20/09/2018; 

VISTA la candidatura n.1020151 presentata da questo Istituto prot. n. 6154 del 21/06/2018; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato il 22/10/2018 ed approvato con 

delibera n.57 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/11/2019;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi 

di alternanza e azioni laboratoriali” – Sottoazione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza 

scuola-lavoro all’estero” – Seconda edizione - Progetto “Comunico con l’estero”, codice 

10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP D58H18000260007, per un importo di € 56.355,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.5637 del 07/06/2019;  

  VISTO l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale nelle ENTRATE - modello A, 

aggregato 02 - voce 01 - “Fondi Sociali Europei (FSE) del Programma Annuale previsto 

dal D.I. n. 129  del 28/08/2018 e di registrare le connesse spese nel Progetto : P01/14 - 

Azione 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 denominato “Comunico con l’estero”; 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’”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; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale di Palermo 

prot. n.AOODRSI/319 del 05/01/2018 avente per oggetto: “Autorizzazione cumulativa ai 

Dirigenti Scolastici impegnati  nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti 

a valere sul Programma Operativo Nazionale”- “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 assunta al nostro protocollo in data 15/02/2018 al 

n.1435; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali europei 2014-2020 - edizione 2018 - pubblicate dal MIUR con prot. n.1498 del 

09/02/2018; 

PRESO ATTO che la Direzione e il Coordinamento per la realizzazione del progetto è affidata al 

Dirigente Scolastico  

 

D E T E R M I N A  

 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.9901 del 20/04/2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– Seconda edizione - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni 

laboratoriali” – Sottoazione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro-transnazionali” - Progetto 

“Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP D58H18000260007. 
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Per l’espletamento del predetto incarico al Dirigente Scolastico spetterà un compenso di € 2.000,00 (euro 

duemila/00) per complessive 80 ore da svolgere nel periodo settembre 2019 - agosto 2020. 

Detti pagamenti saranno effettuati al termine dell’attività effettivamente svolta e documentata previa verifica 

della effettiva disponibilità economica da parte dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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