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Al Sito web della Scuola – 
 All’Albo on line –  

Agli Atti – 
                                                                                                                                                                                                     Al DSGA 

 
 
OGGETTO: DECRETO NOMINA DS ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PON FSE “Apprendimento e Socialità” 

Fondi Strutturali Europei 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 
AVVISO PUBBLICO Prot. AOODGEFID n. 9707 del 27.04.2021 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 
 CUP F59J21002920006 --10.1.1A –FSEPON-LA-2021-113----TITOLO DEL PROGETTO: NON SOLO SCUOLA: inclusione e  
 socializzazione  
 CUP F53D21002170007 - 10.2.2A – FSEPON-LA-2021-133 --TITOLO DEL PROGETTO: COMPETENZE DI BASE E  
 CITTADINANZA  
 AUTORIZZAZIONE USRL AOODGEFID PROT. 17513 DEL 04/06/2021 e AOODGEFID-17659 DEL 07/06/2021  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
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dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO    il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 
VISTO      l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione 

e Ricerca del 19 aprile 2018; 
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. (in particolare l’art. 7, comma 6 b) il quale statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTI      i seguenti Regolamenti (UE) 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per              
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE    le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei     2014/2020”; 
VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO    l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – 

Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR.; 
VISTE      la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 24 del 26/05/2021 e del Collegio Docenti n. 42 del 11/05/2021 relative alla 

candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR”; 

VISTA        la Candidatura N° 1051601 di questa Istituzione Scolastica inviata con Nota prot. N° 12893 del 20/05/21; 

VISTA        la Nota MIUR AOODGEFID  N° 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la graduatoria definitiva delle  
                  Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA        l’Autorizzazione AOODGEFID prot. 17513 del 04/06/2021 e AOODGEFID-17659 DEL 07/06/2021con la quale 
                 veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione dei progetti presentati per un importo 
                  complessivo pari ad € 96.558,00 come indicato nella tabella sottostante:  ; 

  
Sottoazione 

 

Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-113 NON SOLO 

SCUOLA: inclusione e socializzazione 

€ 15.246,00 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133 COMPETENZE 

DI BASE E CITTADINANZA 

€ 81.312,00 

 

VISTO la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 con nota n°3158 del 08/06/2021 di cui all’Avviso pubblico PON E POC  
           “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –  
             Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, dal titolo “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”, pubblicato con nota  
             del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEDIF/9707 del 27.04.2021; 
RILEVATA la necessità di dirigere e coordinare gli interventi previsti dal progetto indicato; 
VISTO  che l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale ai sensi dell’art.  
             15 c. 1 del vigente CCNL; l’assunzione dell’incarico avviene in conformità con le disposizioni normative e  
            regolamentari nonché con le note e circolari emanate in materia dall’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali 
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             Europei del MIUR; 
VISTO   che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi e  non si configura alcuna forma di  
             incompatibilità sia di diritto sia di fatto;  
CONSIDERATO che la direzione ed il coordinamento del progetto autorizzato suddiviso nelle due sottoazioni meglio  
                  specificate in premessa, andrà ad incidere nella voce “spese organizzative e gestionali” comprese nello 
                  importo totale autorizzato; 

 

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

 

DISPONE 

 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto PON 
 “Apprendimento e Socialità” per la 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 
 FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3.1 
 

TITOLO PROGETTO: NON SOLO SCUOLA: inclusione e socializzazione 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-113 
CUP F59J21002920006 

TITOLO PROGETTO: COMPETENZE DI BASE E CITTADINANZA 

Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133 
CUP F59J21002920006 

 

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) e Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009. 
 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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