ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS - PIO XII "
Via E. De Amicis n° 50 - 71100 FOGGIA tel.: 0881/751125 Fax: 0881/711305 C.F. 94090770713
Cod. Mecc.:FGIC86000Q
P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e socialità).

Incarico di direzione e coordinamento alla Dirigente Scolastica
Sottoazione
10.2.2A

Progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139
Di nuovo tutti insieme

CUP
C79J21041100006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e socialità).
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo
nel Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1
giugno 2021;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla
realizzazione del progetto;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto ed
inserimento dello stesso nel POF;
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VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 52 del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto, di
inserimento nel Ptof e di assunzione in bilancio dei relativo finanziamento con la quale il Dirigente
Scolastico pro tempore viene autorizzato a svolgere l’incarico di direzione e coordinamento
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 Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione
del progetto;
RITENUTO che la Dirigente Scolastica può attendere a tale funzione;
VISTO il contratto integrativo d’istituto per l’a.s. 2020-2021 stipulato con la RSU in data 18
gennaio 2021;
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n° 0002488 del 03-02-2020 avente come oggetto: Incarichi
aggiuntivi conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza.
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n° 0002981 dello 07.02.2020 avente come oggetto Incarichi
aggiuntivi conferibili al personale appartenente all’Area V–Dirigenza. Precisazioni in ordine alle
modalità di presentazione delle richiesta.
In virtù della propria qualifica dirigenziale
ASSUME
l’incarico di Direzione e Coordinamento per il seguente progetto PON FSE:
AUTORIZZAZIONE
AOODGEFID-17665
07/06/2021

CODICE
IDENTIFICATIVO
10.2.2A-FSEPONPU-2021-139

TITOLO

IMPORTO

"Di nuovo tutti insieme”

€ € 35.574,00

• Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n 84 ore eccedenti l’orario di servizio per le quali è
previsto un compenso orario pari a Euro 25,00 Lordo dipendente pari a € 33,18 lordo stato calcolato sulla
base di quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio
2009 per le “Figure di Coordinamento” (€150,00 lordo dipendente per una giornata di attività di 6 ore).
• L’attività sarà svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. L’importo è
onnicomprensivo di tutte le spese 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.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.icdeamicispiododicesimo.it alle sezioni Amministrazione Trasparente e Fondi Strutturali e
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luisa Damato
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