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Oggetto: PON 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 “Sociali Insieme” – incarico al DS. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 -  Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I. – Prot. AOOGBMI-53714 del 

21/06/2022, avente per oggetto “Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso pubblico Prot. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza. Autorizzazione 

progetti”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 28 giugno 2021 

relativa all’assunzione nel programma annuale 2021 del 

finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l’importo di Euro 69.898,80; 

VISTA   

 

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017,  

contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
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forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID34815 del 02/08/2017, contenente 

chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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  l’assunzione nel programma annuale 2022 del finanziamento 

del PON FSE di cui al presente avviso, prot. 3999 del 

29/06/2022, nel limite fissato dal relativo piano finanziario, per 

l’importo di Euro € 69.898,80 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 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 D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

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; 

RITENUTO di dover procedere con l’avvio delle attività; 

VISTO L’esito dell’incontro RSU del 26/10/2022; 

VISTA La propria richiesta di autorizzazione ad assumere l’incarico di 

direzione e coordinamento per le attività progettuali inserite in 

candidatura e autorizzate; 

VISTA l’autorizzazione massiva a svolgere l’incarico, prot. n. 25821 

del 23/06/2022 dell’U.S.R. Puglia; 

 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 

 

 L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto 10.3.1A-

FDRPOC-PU-2022-1 - Sociali Insieme. 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 90 ore eccedenti l’orario di 

servizio riferito a giornate calcolate su 6 ore ed a fronte dell’attività effettivamente 

svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso massimo pari a Euro 

2.250,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 2.985,75 lordo Stato) ai sensi della 

Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”.  



 

 

 

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

 Le attività saranno svolte tra il 10/11/2022 e il 31/08/2023. 

 

F.to Digitalmente da  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo FARINA 
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