
  

 

 

 

 

 

 

 

Al Sito Web  

Area PON 

 

OGGETTO: Nomina e Assunzione Incarico Direzione e Coordinamento Progetto Pon Fse– 

Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

“Impariamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 CUP: G21I22000230007 

 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA      la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli     

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTO      l’Avviso pubblico prot. n. 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 

VISTE le delibere n. 38 del Collegio Docenti del 28/06/2022 e  n. 5 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022  
di approvazione del Piano di cui all’ Avviso 33956 del 18/05/2022; 

VISTA      la nota MIUR autorizzazione  prot. AOOGABMI–53714 del 21/06/2022 – del progetto 10.2.2A-
FDRPOC-CA-2022-449 “Impariamo insieme” ; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 “Impariamo insieme” prot. 
n. 5332 del 30/06/2022; 

VISTA la nota prot. n°35053 del  16/09/2022 dell’USR  Campania con la quale si concede formale 
autorizzazione ai dirigenti per lo svolgimento di attività aggiuntive di direzione e coordinamento, a 
titolo oneroso, nell’ambito dei progetti finanziati a carico del P.O.N. per l’a.s. 2022-2023, già 
approvati ed oggetto di successiva approvazione in favore della propria scuola di titolarità e/o di 
reggenza 

DECRETA      

Art. 1   
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Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del 
progetto con le seguenti funzioni: 

 
− Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto; 
− Convocare e partecipare alle riunioni, che verranno documentate tramite appositi verbali o 
relazioni; 
− Individuare e incaricare le risorse umane da coinvolgere nel Progetto; 
− Verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo formativo; 
− Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 
− Assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti. 
 
Art.2 
Secondo quanto previsto dalle Linee guida dell’Autorità di Gestione e dalla Circolare Ministero 
Lavoro n. 2 del 02/02/2009 punto B2,c – Figure di Coordinamento, al Dirigente Scolastico sarà 
corrisposta una quota dei costi di gestione per un massimale di costo omnicomprensivo di euro 
150,00/giornata calcolata su n. 6 ore (euro 25,00/ora lordo dipendente) per un totale di n. 120 ore 
(2 gg.  per modulo) da effettuarsi entro il 31/08/2023. 
 

Il RUP Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Pellegrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

 


