
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’ALBO ON LINE 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA – AREA 

PON 

 

 

OGGETTO: Decreto incarico Dirigente scolastico Direzione e coordinamento per la realizzazione 

del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU- 2021-371 Insieme… si vince sempre! - 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. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità - 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129, 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 19/05/2021, con la quale è stata approvata l’adesione 

all’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”; 

VISTA la Delibera n. 152 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2021 con la quale è stata approvata l’adesione 

all’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 141 del 

04/02/2021; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO di possedere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

VISTO il progetto che questa Istituzione scolastica ha presentato con candidatura n. 1052917; 





VISTA  l’Autorizzazione del Progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota M.I. prot. n. 

AOODGEFID-17665 del 07/06/2021; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 4903 del 21/06/2021 relativo all’assunzione in bilancio del 

progetto;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

DECRETA 

 

Art. 1 – Incarico 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del progetto. 

 

Art. 2 - Durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto. 

 

Art. 3 – Compenso 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese 

generali alla voce “spese di gestione”, come da prospetto: 

 

Titolo modulo N. ore Compenso orario 

lordo dipendente 

Totale lordo 

dipendente 

Teatrando 10 € 25,00  € 250,00 

Videomaking 10 € 25,00  € 250,00 

Ecoband 10 € 25,00  € 250,00 

 Totale € 750,00 

 

4. Il presente atto viene pubblicato all’Albo online della scuola e sul sito di questa Istituzione Scolastica 

www.casaranopolo2.edu.it  nell’area appositamente dedicata ai PON FSE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme ad esso connesse 

http://www.casaranopolo2.edu.it/
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