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Oggetto: Incarico Dirigente Scolastico: Direzione/ Coordinamento per l’attuazione del 

Progetto PON FSE – Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - Asse I –Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; – Sotto azione 10.2.2A – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi con particolare riferimento al I e al II 

ciclo. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A – FSE PON – PU- 2021 -296 – “NATI PRONTI 

PER…IL SUCCESSO” 

CODICE  CUP: E59J21001820001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 – “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzione scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il Testo Unico 16/04/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

 

VISTI gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE 

E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19”  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARMIANO
C.F. 93058030755 C.M. LEIC88600A
aoo_leic88600a - i.c. Ind. Musicale Carmiano

Prot. 0004542/U del 28/09/2021 10:01VIII.1 - PON - FSE - FESR

mailto:LEIC88600A@istruzione.it
http://www.comprensivocarmiano.edu.it/


 
VISTO il PTOF A.S. 2019/2022; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale deliberato del Consiglio di Istituto; 

 

PRESO Atto della nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. N. AOODGEFID/17520 del 

04/06/2021 con la quale vengono comunicati i progetti autorizzati per la Regione Puglia e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ( Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A – 

FSEPON –PU-2021-296; importo complessivo autorizzato:68.422,50€); 

 

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 prot. AOODGEFID/ 1588 del 

13 gennaio 2016; 

 

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali; 

 

PRESO ATTO delle deliberazioni assunte in Consiglio di Istituto; 

 

RILEVATO che l’impegno di Direzione / Coordinamento rientra tra gli incarichi aggiuntivi, non 

obbligatori, assunti sulla base di deliberazioni degli Organi Collegiali, per la realizzazione di 

specifici Progetti con finanziamenti a carico PON – FSE – MIUR; 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa il Coordinamento e la Direzione del Progetto. 

 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto 

medesimo. 

 

 

Per lo svolgimento del predetto incarico, sarà riconosciuto un compenso lordo dipendente 

pari a €  3.375,00 corrispondente a n. ore 135.  Compenso orario € 25,00 in applicazione 

della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Locali. Le 

prestazione per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, 

possono essere imputate alle spese di gestione previste nell’articolazione dei costi di 

Progetto. 

 

L’importo suddetto sarà corrisposto  a saldo e comunque solo a seguito dell’effettiva 

erogazione dei finanziamenti da parte del Miur, con relativo accreditamento dei fondi sul c/c 

bancario di questa Istituzione Scolastica,e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà 

essere fatta valere nei confronti della stessa. 

 

 

 



 
 

L’Istituto, in quanto Ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in 

merito all’interruzione del Progetto determinata da cause esterne e che possono 

condizionare l’operatività del presente conferimento. 

 

 

   

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Grazia RONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 


