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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 
 

Al personale interessato 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

 
OGGETTO: DETERMINA INCARICO PER COORDINAMENTO PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE PER IL PROGETTO ERASMUS + KA1 – “A further step to Europe” - 

Codice Attività 2019-1-IT02-KA101-061414 

 

 CUP C68H19000160005  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

Vista la delibera del CI N. 15 del 21/3/2016 in cui si approva la partecipazione dell’Istituto al 

Progetto Erasmus Plus 

Vista la Candidatura ai Fondi europei Erasmus + per l’azione KA1 presentata da questo 

Istituto il 06/02/2019 

Vista la comunicazione dell’Agenzia Indire del 24/05/2019 in cui l’Istituto risulta beneficiario 

dei fondi richiesti (prot. N. 15260 del 19.06.2019) 

Vista la Convenzione firmata tra l’Istituto A. Tiraboschi di Paladina e l’Agenzia Indire (prot. 

3746 del 2/12/2017 Protocollo Interno Istituto) 

Visto il finanziamento dell’80% dei fondi autorizzati 

Visto gli adempimenti amministrativi concernenti le procedure previste dall’agenzia INDIRE 

Visto le competenze gestionali della persona individuata 

Visto l’urgenza di procedere con l’individuazione 

Vista la disponibilità della persona individuata 
 

 
DETERMINA 

 
di affidare l’incarico di Coordinamento Amministrativo relativo alla conclusione progetto IL 

PROGETTO ERASMUS + KA1 – “A further step to Europe” - Codice Attività 2019-1-IT02-KA101-

061414 sopraindicato alla DSGA DE NAPOLI INES 

 

L’incaricato sarà tenuto a:  

1. Predisporre un’adeguata e dettagliata rendicontazione dei percorsi di mobilità dei 

docenti 

2. Adempiere a tutte le procedure amministrative contabili per la conclusione del 

progetto 

3. Collaborare con DS e docente referente per la conclusione del progetto 

 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto. 

Protocollo 0000432/2020 del 27/01/2020
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Il presente decreto viene considerato come lettera di incarico 

Compensi 

Il trattamento economico è quello previsto dal contratto (personale docente interno secondo il 

CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5) per un totale massimo di 

20 ore. 

Gli incarichi verranno attribuiti con provvedimento del Dirigente Scolastico, saranno rapportati 

alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione,  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento, al CCNL relativo al 

Personale del Comparto Scuola 2006 – Tabella 6  

 

Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 

dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. 

dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione; e gli stessi 

saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non 

daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di ridurre il numero delle ore in caso di minore finanziamento 

 

Pubblicizzazione 

Al presente incarico è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.icpaladina.it  

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dalle ADV 

concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il 

responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Pierpaolo Maini 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 

Per accettazione  
 
Data ……………………… firma ………………. 

http://www.icpaladina.it/

		2020-01-27T14:19:01+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da PIERPAOLO MAINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




