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Prot.n. 6584/4.5.-                Surbo, 04 ottobre 2022 

Agli Atti  
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

 al sito internet dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivosurbo.edu.it    

 

DECRETO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (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 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 – “In viaggio tra i saperi”  

    CUP F24C22000830001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per il triennio 
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2019/2022; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 19/01/2022, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 

2022; 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID 33956 del 18/05/2022 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Finanziato 
con FSE e FDR – Asse I – Istruzione, FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

VISTE la delibera n. 157 del 20/05/2022 del Consiglio d’Istituto e n. 6 del 19/05/2022 del Collegio dei Docenti 
relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 
apprendimenti, accoglienza - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la candidatura n. 1078011 inoltrata da questo istituto in data 01/06/2022, con il progetto per l’azione 
10.1.1A “Artistica…Mente in movimento” e per l’azione 10.2.2A “In viaggio tra i saperi”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Prot. n. AOOGABMI-
53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 5324 del 28/07/2022 di questa istituzione; 

ACQUISITO il CUP F24C22000810001 (10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 – “Artistica...Mente in movimento”) e il CUP 
F24C22000830001 (10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 – “In viaggio tra i saperi”); 

CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 31/08/2023 i progetti 
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 – “Artistica...Mente in movimento” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 – “In 
viaggio tra i saperi”; 

VISTO il proprio atto prot. n. 5377 del 02/08/2022 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione al 
Programma Annuale 2022” della somma di € 39.927,30 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo 
Autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 Artistica...Mente in movimento € 9.955,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 In viaggio tra i saperi € 29.971,50 

 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’Istituzione Scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto PON e che il responsabile del 
progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore;  

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 
progetto, riguardanti compensi per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le 
attività connesse alla stesura degli incarichi al personale, della lettera d’invito, della gestione dei preventivi, 
della gestione della GPU nel portale; 

RAVVISATA la necessità di individuare la figura cui affidare le attività di Direzione e Coordinamento del progetto;  
RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico sia indispensabile per l’avvio e la gestione del progetto PON e che 

risulta tale per portare a termine il progetto;  
VISTA la delibera n. 164 del 04/07/2022 del Consiglio d’istituto relativa all’affido al Dirigente Scolastico 

dell’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 
e del progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191; 

PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi previsti nel progetto 10.1.1A-
FDRPOC-PU-2022-165 e nel progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191;  

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 – “In viaggio 

tra i saperi”. 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 60 ore eccedenti l’orario di servizio a partire dalla data di 
autorizzazione da parte dell’USR, fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2023.  
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L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata.  
Il compenso viene stabilito in € 25,00 orario lordo dipendente così come da circolare del Ministero del Lavoro n. 
2/2009. Tutti i pagamenti testé descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto degli 
appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della 
scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
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