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Prot. n. 2276/ VI 1                                                                                            Bova Marina, 23/03/2022
                        

Al Dirigente Scolastico 

Albo on line 
Alla RSU  

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO AOODGEFID   9707/2021 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  "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di 

sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali" - Sotto azione 10.1.1A "Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti" e Obiettivo Specifico 10.2  

"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 "Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo"  - 

Sotto azione 10.2.2A "Competenze di base"- DECRETO INCARICO DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

 
Identificativo Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 89J21003390007 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso   AOODGEFID n.  9707 del 27 aprile 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-Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con FSE E FDRAsse I – 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
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10.3.1-Apprendimento e socialità  

VISTA  la determina di adesione, del Dirigente Scolastico Prot. n. 4230 del 

12/05/2021, ai sensi dell’Art. 8 – Modalità e termini di presentazione delle 

proposte progettuali punto 6 – tenuto conto del particolare periodo 

emergenziale , si riserva di acquisire le richieste delibere degli OO.CC. in 

una fase successiva; 

 

VISTO   l’inoltro del Piano  n. 1050480 , protocollato con n. 12399 del 

20/05/2021; 

 

VISTE le delibere di approvazione del Piano PON FSE Apprendimento e 

socialità da parte dei competenti  OO.CC.:  delibera n 26 del 22/05/2022 

del Collegio dei Docenti ;delibera n 106 del  03/06/2021 del Consiglio 

d’Istituto;    

 

VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID-17509 del 04/06/2021 con la quale 
la Direzione Generale  per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  
l’edilizia  scolastica  e  la  scuola digitale del MIUR ha comunicato che il 
Piano proposto da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n.AOODGEFID-17647 del 

07.06.2021; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE FESR 2014-2020  e le indicazioni del MIUR per la 

realizzazione degli interventi 

 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0005021/U del  

10/06/2021 dei progetti finanziati  
10.1.  1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

10.2.  2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 

89J21003390007 

 

VISTA  la  delibera 09 del  14/02/2022 con la quale il C.I ha  approvato  il PA 2022 e 

l’iscrizione al PA  delle somme finanziate: 

 €15.246,00 -“GiocoInsieme” 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  - CUP: 

H89J21003380007 

 € 18.046,00- “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ -10.2.2A-FSEPON-CL-

2021-117  –CUP 89J21003390007 
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CONSIDERATO  che i due progetti succitati sono riconducibili alla medesima candidatura di 

partecipazione all’ Avviso AOODGEFID n.  9707 del 27 aprile 

2021.Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19-Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-

finanziato con FSE E FDRAsse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-Apprendimento e socialità 

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

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

RITENUTO   che la figura del D.S. può attendere a tale funzione per le competenze 
organizzative e gestionali in suo possesso; 
 

VISTA  la Richiesta autorizzazione allo svolgimento  dell’ incarico aggiuntivo di 

Coordinamento e Direzione Progetti P.O.N.- Apprendimento e socialità  

Prto.n    2135/E del 21/03/2022 

 

VISTA  l’autorizzazione a svolgere l’incarico dell’U.S.R. competente  Prot. n.5922 
del 22/03/2022 

 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

 

ASSUME 

 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 –Apprendimento e 

socialità  

L’incarico consiste  nella prestazione della seguente attività:  

 

1. Modalità di pubblicizzazione, di diffusione e informazione. 

2. Organizzazione attività 

3. Preparazione bandi  

4. Inserimento documenti in piattaforma 

5. Pubblicazione su sito 

6. Preparazione determina 

7. Pubblicazione graduatoria 

8. Definizione piano finanziario 

9. Estratti delibere OOCC 

10. Modifica/variazione progetto 

11. Esame graduatorie stilate dalla Commissione  
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12. Designazione tutor 

13. Designazione esperti 

14. Predisposizione incarichi 

15. Stesura calendari attività 

16. Individuazione personale di supporto (collaboratori scolastici)  

17. Controllo registri 

18. Controllo documenti didattici 

presso la sede dell’I.C. Bova Marina Condofuri ,via Montesanto 89035 Bova Marina –RC per tutta la durata del 

progetto e  fino al  31/08/2022, salvo  eventuali proroghe . 

 

Per le prestazioni effettuate, il Dirigente Scolastico sarà compensato come di seguito specificato: compenso pari a 

Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato) se riferito a giornata calcolata su 6 ore 

e, se frazionato in ore, esso è pari a euro 25,00 lordo dipendente ad ora.ai sensi della Circolare del Ministero del 

Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”  punto C  e ai punti 2.2.a e 2.2.b 

della Nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18 dicembre 2017. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio extra orario effettivamente prestate saranno  documentate in apposito 

registro di presenza. 

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 di riferimento 

del presente incarico. 

Previsone di massima : 4gg per modulo per un totale di 6 moduli 

Le spese saranno imputate separatamente ai due progetti  auotizzati : 

 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 – 3 moduli -12 gg/72 ore  

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 89J21003390007 - 3 moduli -12 

gg/72 ore 

 

I giorni ipoteticamente assegnati, potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della eventuale 

decurtazione delle spese di gestione per le eventuali assenze degli allievi. 

 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 

 

 

       F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
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