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Istituto Comprensivo “W. A. Mozart” 
V.le di Castel Porziano, 516 – 00124 Roma - C.M. RMIC85100R -  C.F. 97067970588 

      Tel. 06.50914612 – Fax 06.50938315  Sito:www.icmozart.it 

            e-mail Pec: rmic85100r@pec.istruzione.it  e-mail: rmic85100r@istruzione.it 

 
          Roma,  01-03-2019 
          

Al D.S. Dott.ssa Viviana Ranucci 
         Agli Atti 
         Al Sito web Istituto 
 
 
OGGETTO: Determina di conferimento incarico al DS per attività di coordinamento, direzione organizzativa e 
gestionale del  progetto pon: “Competenze di base” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
 
 
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPONLA-2017-102               CUP G87I17000680007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59; 
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi Strutturali ed investimenti 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al 
Fondo sociale Europeo (FSE); 
VISTE le Linee Guida, la normativa di riferimento e i manuali operativi; 
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VISTO il PON – n. 1953 del 21 febbraio 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
VISTA la candidatura N. 43129 inoltrata da questo Istituto in data 15/05/2017;  
PRESO ATTO della nota autorizzativa Prot. N. 0038488 del 29/12/2017; 
 
VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODRLA 0000198  del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPONLA-
2017-102; importo complessivo autorizzato: euro 19.911,60); 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 30/01/2019  n. 18 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF-POF per l’anno scolastico 2018/19; 
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 9/1/2019, nel quale vengono proposti criteri, griglie e 
regolamento per la selezione di esperti, tutor interni/esterni e referente di valutazione;  
VISTA l’iscrizione in Bilancio del finanziamento di € 19.911,60, assegnato dal MIUR per la gestione del 
Progetto PON in questione, assunto a prot. n. 4114 del 4/12/2018, e deliberata dal Consiglio di Istituto  del 
17.12.2018, n. 62; 
RILEVATA la necessità di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento 
e direzione dei percorsi formativi nell’ambito del Progetto PON  n. 1953 del 21 febbraio 2017 Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); 
VISTA la nota dell’U.S.R. per il Lazio – Direzione Generale – prot. 0007775 del 07/03/2018 con la quale si 
autorizza il Dirigente Scolastico Viviana Ranucci a svolgere l’attività di Direzione e Coordinamento, 
Progettazione e/o Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei; 
VISTA la nota prot. N° 0000395/U del 29/01/2019 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
 

DISPONE 
 

Il conferimento dell’incarico a se stessa, Dott.ssa Viviana Ranucci, Dirigente Scolastico dell’I.C. “W. A. 
Mozart” di Roma, responsabile dell’attività di direzione e coordinamento per l’attuazione del progetto  PON   
10.2.1A-FSEPONLA-2017-102 “ SUONI IN MOVIMENTO” che si articola nei seguenti moduli formativi: 
 
MODULO N 1 
 

Musica 30 ore Infanzia Vai con la musica 

MODULO N 2 
 

Espressione corporea 30 ore Infanzia Il ritmo del corpo in 
movimento 

MODULO N 3 Pittura e 
manipolazione 

30 ore Infanzia Il piccolo grande artista 

MODULO N 4 
 

Pre-calcolo 30 ore Infanzia I numeri....che passione 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà: 
- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica; 
- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi da attivare; 
- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 
- a dirigere e coordinare l’attuazione del progetto. 

 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. 
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A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 600,00 lordo 
dipendente corrispondente a n. ore 6 da espletare in non meno di 4 giornate (€ 150,00 giornata calcolata in 6 
(sei) ore così come previsto dall’Allegato 3 PON Linee Guida – Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali. 
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, registrate ed evincibili da idonea 
documentazione. 
 
L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 
rendicontazione approvata e finanziata. 
 
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per 
cause non volontarie. 
 
Il presente incarico è pubblicato all’albo  pretorio e sul sito web dell’istituto. 
 
 
          

 Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Viviana Ranucci 

 

 


