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INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-43 

CUP: G29J21006840006 

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Visti il Regolamento (UE) n. n.1303/2013 recante 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 (FSE); 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola-competenze e 
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ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

Vista la candidatura trasmessa da questo istituto in data 10/09/2022; 
Vista la nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con 
conclusione del progetto entro il 31/10/2022; 

Visto il Decreto collettivo dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. AOODRCA Registro 
Ufficiale U. 0044251 del 24/11/2021 di autorizzazione ai dirigenti scolastici a svolgere 
incarichi aggiuntivi nell'ambito dei progetti PON per l'a.s. 2021/22 presso la sede di titolarità; 

Rilevata la necessità di direzione e coordinamento degli interventi previsti dal progetto indicato; 
Considerato che la direzione e il coordinamento del progetto PON andrà ad incidere sulla voce "spese 

organizzative e gestionali" afferenti il progetto medesimo; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 
DISPONE 

 
 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per l'attuazione del progetto PON FESR REACT EU - 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-43. 
L’impegno lavorativo è previsto per un massimo di n. 20 ore per un totale di € 663,50 lordo Stato. 

Il compenso orario stabilito è pari a € 25,00 lordo dipendente, così come da CCNL e Circolare del Ministero 

del Lavoro n. 2/2009. 

Le ore prestate, imputate alla voce di costo di Gestione previste nel progetto, dovranno risultare da un 

apposito registro delle attività. 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni dilegge. In ogni caso l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione 

dei fondi e non potràsuperare la soglia indicata nell’avviso. 

La presente disposizione è trasmessa al Direttore SGA per le relative pratiche gestionali e finanziarie. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa Pellegrino 
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