
 

 
Alla Dirigente Scolastica 
dott.ssa Nunzia MALIZIA 

All’Albo on line 
 Amministrazione trasparente 

Sez. Personale –Titolare d’incarichi dirig. – 
Al sito Web 

Atti Sede 
 

 
Oggetto: Conferimento incarico alla Dirigente Scolastica per attività di coordinamento, direzione, 
organizzazione e gestione per il progetto formativo PON FSER relativo ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 
2020. 
Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado  
Codice Progetto: 10.2.2A-FESPON-LA-2020-79; Titolo progetto “Supporti didattici - Monda-Volpi”  
 CUP F59J20000560001--CIG Z952EB0B55 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;; 
VISTO  il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO                      il DI 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO                    l’ Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020FSE - Supporto per libri  
                               di  testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 
VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 10/09/2020 prot. AOODGEFID/28317 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali 
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Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica…ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

VISTO                il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n° 4739/U del 09/10/2020 relativo al progetto   
                                 in oggetto; 
VISTO                    il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR  207/2010    
                              (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTA                    la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  
                               sociali, avente oggetto: Tipologia dei  soggetti promotori, ammissibilità delle spese e  
                                massimali di costo  per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo   
                               Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.), in  
                               particolare quanto previsto  per le Figure di coordinamento; 
RILEVATA la necessità di individuare una figura interna cui affidare l'attività per l’organizzazione del 

progetto; 
ACCERTATO          che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e  
                                 attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DS per la sua attività di organizzazione  
                                delle attività previste; 

RITENUTO             che la figura del DS può attendere a tale funzione 

DETERMINA E DISPONE 

Viene affidato alla Dott.ssa Nunzia MALIZIA in qualità di Dirigente Scolastica l’incarico di Direzione e 

Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto PON FSE “ Supporto per libri                                
di  testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”; 
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o dalle firme 
apposte sul registro delle presenze   appositamente costituito. 
L’attività effettivamente svolta sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 33,17 
lordo stato) 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito 
registro di presenza. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi comunitari o nazionali 
riferiti al presente incarico. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da 
parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.  
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 
«Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 
2014-2020. 

                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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