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Prot. n. 2879/09-02 
del 05/03/2019 

Reg. contratti n. 32 bis 
 
 

Oggetto: assunzione incarico Dirigente Scolastico.  
 
 

Programma Operativo Nazionale 2014/2020 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, Avviso Pubblico per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro tirocini e stage, 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 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – 
lavoro, tirocini e stage; 

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72, di cui alla nota MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/188, Roma, 10/01/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (Decreto n. 1151 del 26/02/2018); 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario corrente approvato dal consiglio d’Istituto il 29/01/2019 con 

delibera n. 16; 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 29/01/2019 che fissa i massimali retributivi delle risorse umane 
coinvolte;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/2020 relative all’organizzazione ed alla gestione dei progetti PON FSE; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

 prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016, Informazioni e pubblicità; 

 prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti; 

 
 

il Dirigente Scolastico Maria Buffa, nata a Palermo il 15/09/1963, domiciliata per la sua carica presso l’IPSSAR “Paolo 
Borsellino” di Palermo piazza Giovanni Bellissima,3 – Codice Fiscale: 80017640824 

 

ASSUME 
 

l’incarico di Direttore /Coordinatore del progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 (G55B17000150007) con le seguenti 

funzioni: 

 convocare e partecipare alle riunioni propedeutiche alla realizzazione delle attività, che verranno 

documentate tramite appositi verbali o relazioni; 

 individuare e incaricare, nei limiti previsti dalle norme generali e dal piano finanziario dell’ENTE 

EMANATORE, le risorse umane da coinvolgere nel progetto; 

 verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo formativo; 

 coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 

 assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti; 

 provvedere ad informare la RSU della scuola in merito al Progetto autorizzato.  

Per la prestazione oggetto del presente incarico, ai sensi della delibera n. 20 del Consiglio d’istituto del 29/01/2019, il 

compenso da corrispondere al DS è pari ad €. 2.625,00 (lordo dipendente) e le ritenute a carico dell’amministrazione 

graveranno sull’area organizzativa gestionale. Si precisa che il corrispettivo sarà quantificato in ore e rapportato al 

compenso  (€. 25,00 lordo dipendente)  previsto dalla nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017. 
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Nello specifico: 

TITOLO MODULO 
ORE DA EFFETTUARE 

COMPENSO LORDO 
DIPENDENTE 

LO CHEF IN AZIONE: CREATIVITA', 
PASSIONE E PROFESSIONALITA' 

35 875,00 

L'ARTE DEL SERVIRE E DEL BON 
TON 

35 
875,00 

OSPITALITA' E CENTRALITA' 
DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA 35 

875,00 

TOTALE 105 2625,00 

  
 

La scrivente, nella qualità costituirà un GRUPPO di LAVORO, composto da: 
 se stessa; 
 il DSGA, sig.ra Francesca Paola Norrito; 

 il REFERENTE per la VALUTAZIONE; 
 ogni altra risorsa umana ritenuta, di volta in volta necessaria al raggiungimento ottimale dello scopo del 

progetto, di che trattasi. 

Tale Gruppo funzionale si occuperà delle operazioni amministrative, gestionali e procedurali che afferiscono alla 
realizzazione del progetto succitato. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’Amministrazione utilizzerà i dati raccolti solo al fine della stesura del presente atto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 

n. 82/05 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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