
 

 

 

 
 

Prot. n. 9820          Caltanissetta, 15/11/2019 
 

All’ Albo on line della scuola 
Al Sito web dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 

www.istitutomottura.edu.it     
 

          
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” – Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 9901 del 20/04/2018 -  Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione – Ripartizione budget per spese di gestione progetti 10.6.6A-
FSEPON-SI-2019-9 e 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 -  Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione  – Fondi Strutturali Europei – 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 e Professionale; Azione 10.6.6 
Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali; 

 

VISTA   la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”- Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - Candidatura n. 1019065 del 15/06/2018; 

 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 31 del 19/04/2017  e  del Consiglio di Istituto n. 32 del 21/04/2017 relative 
all’approvazione della candidatura sopra richiamata; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID-14671 del 09/05/2019 con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 per 
un importo complessivo pari ad € 96.668,00; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del  22/10/2019 (Verbale n. 51) relativa all’inserimento del progetto in argomento nel 
PTOF; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 8643 del 21/10/2019 con il quale sono state assunte in bilancio le somme autorizzate per 
la realizzazione del progetto in argomento per un importo pari ad € 96.668,00;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 (Verbale n.  25) riguardante l’inserimento del progetto in argomento 
nel PTOF e all’assunzione, nel programma annuale 2019, del relativo finanziamento autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 96.668,00; 

 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 
Avviso AOODGEFID Prot. n. 9901 del 20/04/2018 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione 

Cod. Progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9   CUP: G98H18000180007 
Cod. Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12  CUP: G98H18000190007 

http://www.istitutomottura.edu.it/


VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche così come recepito dal D.A. 28/12/2018, n. 7753; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

 

VISTO  l’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo il quale prevede, per i piani 
finanziari i cui costi totali ammissibili non superino i 50.000,00, il rimborso sulla base di tabelle standard di costi unitari 
(UCS); 

 

VISTO  il piano finanziario dei progetti autorizzato che prevedono, alla voce “attività di gestione” una disponibilità complessiva di 
€ 18.738,00 per il progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9 e di  € 6.246,00 per il progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12; 

 

Considerato che occorre procedere alla ripartizione della suddetta disponibilità mediante l’individuazione dei massimali di spesa 
per le singole voci di costo rientranti nell’attività gestionale; 

 
 

DETERMINA 
 

La disponibilità  di € 18.738,00 per il progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9 e di  € 6.246,00 per il progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-
12 risultante alla voce “Attività di gestione” dei rispettivi piani  finanziari è ripartita come di seguito indicato: 
 

Figure progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9 Ore 
Compenso 
onnicomp. 

Tot. 

DS  60 €     33,18 €       1.990,80 

DSGA  66 €     24,55 €        1.620,30 

Ass.amm.vi  30 €     19,24 €            577.20 

Altra figura – Facilitatore dell’alternanza 66 €    23,22 €        1.532.52 

Materiali didattici, di consumo   
 

€        12.017,18 

Pubblicità  
  

€          1.000,00 

TOTALE SPESE GESTIONE €         18.738,00 

 

Figure progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12 Ore 
Compenso 
onnicomp. 

Tot. 

DS  70 €     33,18 €         2.322,60 

DSGA  70 €     24,55 €        1.718,50 

Ass.amm.vi  20 €     19,24 €            384,80 

Pubblicità  
  

€          1.820,10 

TOTALE SPESE GESTIONE €         18.738,00 

 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R.  275/99 è ammesso reclamo entro giorni 15 dalla data di 
pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale temine la deliberazione assume carattere definitivo e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR Palermo entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

                                                                                                                                         
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Laura Zurli 
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