
  
 
 

 

 Dirigente Scolastico 
Al DSGA 

Albo on line 
 
 

 
OGGETTO: Incarico Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Maria Pina Da Campo, 
progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Apprendimento e socialità 10.2.2A Competenze di 
base 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/9707 del 27/04/2021, Programma 

Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR, Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

VISTA la nota di Autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. 
N°AOODGEFID-17656 del 7.06.2021, acquisita agli atti della scuola con 
numero di protocollo 5999 del 12/06/2021; 
 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, approvato con la 
delibera N° 
4 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2021 e delibera N° 49 del 7 maggio 
2021 del Consiglio di Istituto; 
 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/17521 del 04/06/20211 di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 
2014/2020; 
 

VISTO il D.I.  29/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 





  
 
 

 

 
VISTO Il decreto di assunzione in bilancio per variazione al Programma annuale 

2021 del 23/08/2021 prot. 7836 
 

VISTA La nomina a Responsabile unico del procedimento (RUP) prot. n. 7932 del 
25/08/2021 
 

VISTA la propria nota di disseminazione prot. 0006127 del 16/06/2021 
 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 
2009 “Figure di Coordinamento”; 
 

CONSIDERATO CHE La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che 
il responsabile del progetto è il Dirigente Scolastico pro tempore; 
 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di individuare le 
figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del progetto; 
 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; In virtù della qualifica 
dirigenziale ricoperta 

 

 

ASSUME 

 
 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto:  
 

 
AVVISO 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 
FINANZIAMENTO Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I  Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

TITOLO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Apprendimento e socialità 
 



  
 
 

 

AUTORIZZAZIONE 2021-06-04 
 

SOTTOAZIONE 10.2.2A Competenze di base 
 

CUP I63D21001260007 
 

IMPORTO € 44.697,00 
 

 

1. Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione per un massimo di n. 80 ore eccedenti 
l’orario di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 
documentata, è previsto un compenso pari a Euro 150,00 Lordi omnicomprensivi (lordo stato) 
riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 

2. Le quote orarie saranno definite a consuntivazione del progetto, in base ai moduli realizzati, al 
numero degli alunni partecipanti per modulo e dell’effettiva attività svolta e debitamente 
dichiarata. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Il presente incarico viene reso nota mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito 
istituzionale dell’Istituzione Scolastica: www.icmiliti.edu.it, sezione Amministrazione 
Trasparente e Progetti Pon. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.icmiliti.edu.it/
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