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OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico

POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 – ASSE A - OCCUPAZIONE
LEWS, Learning and WorKing in Social&HealthCare – Apprendimento e lavoro nel settore
socio - sanitario
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15
Marzo 2017 con risoluzione n. 47 che nel Progetto Regionale 12 "Successo scolastico e
formativo" tra le tipologie di intervento n. 2 "Interventi per promuovere il successo
scolastico e formativo" prevede l'Attività di alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio
della scuola secondaria di secondo grado;
Vista la decisione di Giunta Regionale n.9 del 31.01.2017 che approva il documento “Strategia
Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la
Formazione 4.0”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 27 marzo 2017 avente ad oggetto “POR
TOSCANA 2014-2020. Asse A - Occupazione. Attività A.2.1.5.A) Alternanza Scuola lavoro.
Approvazione elementi essenziali dell'Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti
per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro”.
Considerato
che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 4118 del 31/03/2017 ha approvato l’Avviso
pubblico per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle
azioni di Alternanza Scuola Lavoro;
che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 8109 del 09/06/2017 ha individuato i membri
del nucleo valutazione;
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che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 9345 del 30/06/2017 ha approvato l’elenco
delle domande ammesse a valutazione tecnica;
che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 14740 del 28/09/2017 ha approvato la
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e assunto i relativi impegni di spesa;
che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 15653 del 27/10/2017 ha approvato la bozza di
Convenzione per la realizzazione di progetti a vale sull’Avviso pubblico per la concessione di
finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola
lavoro;

- che l'Istituto scolastico capofila di ATS ISS “Luca Signorelli” di Arezzo ha presentato il
progetto denominato “LEarnig and working in Social&Healtcare. Apprendimento e Lavoro nel
settore socio sanitario”, acronimo LEWS (di seguito progetto), ammesso a finanziamento dalla Regione
Toscana con DD 14740/2017;

-

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 938 del 09/02/2018,

ASSUME
L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del POR FSE REGIONE
TOSCANA 2014-2020 – ASSE A – OCCUPAZIONE - LEWS, Learning and WorKing in
Social&HealthCare – Apprendimento e lavoro nel settore socio – sanitario.
 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 156 ore eccedenti l’orario di servizio
ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, così suddivise:
- n. 110 ore direzione e coordinamento;
- n. 16 ore membro CTS;
- n. 30 ore ricaduta e modello.
 L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito
registro. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio)
eventualmente affrontate.
 Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da
parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e
può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire
tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto
Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Maria Beatrice Capecchi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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