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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92031 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

e-mail: agic81000e@istruzione.it PEC: agic81000e@pec.istruzione.it  
Sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

AGLI ATTI PON 

 
Al sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO INCARICO DS PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO 
AZIONE 10.1.1A - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “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. 
Avviso pubblico prot. 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 (Apprendimento e socialità). 

 
Cod. Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-92 

CUP J59J21003810006 

AZIONE 10.1.1A “Insieme per crescere” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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 Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con il D.A. 

n. 7753/2018; 

 
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 il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT O5 M 20 001 "Per la Scuola 

competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 

2014-2020; 
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VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

 
VISTO 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 103 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 

Apprendimento e socialità. 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; 

 

VISTA la nota MI AOODGEFID Prot. 17355 del 01/06/2021 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all' Avviso Prot. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e 

socialità"; 

 
VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 autorizzazione progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “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; 

 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 44 del 03/02/2021 con la quale veniva approvato 

il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 101 del 14/05/2021 con cui veniva approvato il progetto 
denominato “Insieme per crescere” riguardante l’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - 

apprendimento e socialità – Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti; 

 

VISTA la delibera n. 69 del 29/6/2021 del Commissario straordinario di assunzione in bilancio del 
progetto e la delibera n. 76 del 29/06/2021 di inserimento del progetto in oggetto nel PTOF e relativo 

avvio; 

 

VISTA la candidatura n. N. 1054193 di questa Istituzione Scolastica per l’Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento PON PROT. 7364 DEL 14/07/2021; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto di selezione esperti esterni \ interni e figure di supporto approvato dal 

Comissario Straordinario con Delibera n. 72 del 18/5/2018; 

 
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto PON AZIONE 10.1.1A “Insieme per crescere”  prot. n. 7336 

del 13 Luglio 2021; 

 

VISTO il CCNL del comparto scuola vigente; 

 

VISTA l’autorizzazione cumulativa dell’USR Sicilia ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 
nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. N. 0008982 del 29.04.2020; 

 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 
 

RITENUTO che la figura del DS può attendere a tale funzione; 

 
DECRETA 

 
 Art. 1   

 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di direzione e coordinamento del progetto 
PON AZIONE 10.1.1A dal titolo “Insieme per crescere”, codice identificativo progetto 10.1.1A- SEPON-

SI-2021-92 - CUP J59J21003810006.  
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Art. 2 

In particolare curerà: 

 la predisposizione di tutti gli atti afferenti al corretto espletamento del progetto: emissione degli 
avvisi di selezione personale, valutazione dei C.V. di tutor ed esperti, pubblicazione delle 

graduatorie; 

 il controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 

 il coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la 
temporizzazione prefissata assicurandone la fattibilità; 

 l’attuazione, in collaborazione con il D.S.G.A., delle misure necessarie finalizzate ad assicurare 
la regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale. 

 

Art. 3 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione fino a un massimo di n. 39 ore eccedenti l’orario di 

servizio da effettuare entro la data di conclusione dei progetti e, comunque, entro e non oltre il 

31.08.2022 (fatta salva la possibilità di un’eventuale proroga del progetto). 
 

Per le prestazioni effettuate, il D.S. sarà compensato come di seguito specificato:  

importo commisurato al punto C della nota n. 2 del mese di febbraio 2009, Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, e ai punti 2.2.a e 2.2.b della nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017. 

L’importo massimo giornaliero è pari a euro 150,00 lordo dipendente e, se frazionato in ore, esso è pari 

a euro 25,00 lordo dipendente a ora. 
 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate devono essere documentate in 

apposito registro di presenza. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e 

fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 

 

 
         Il RUP Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
  
 

 

  


		2021-07-14T12:50:51+0200




