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Reg. Contratti n° 231 
 

Al D.S. Prof. Costanza Luigi 

Agli Atti 

All’Albo della Scuola 

 

 
Oggetto: INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117  
                PON "La Scuola di tutti e di ciascuno"                 CUP: J41D20000250006 

 

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 l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” 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»; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 6908/04-05   

                 del’09/11/2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del  

             programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

            2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma  

            Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”  

            2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 autorizzazione progetto “La Scuola di tutti  

             e di ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 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 – Fondo di  

            Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli  

            allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

           (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

            con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del  

             progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

 

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità  

                                 di RUP  la responsabilità della esecuzione 
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CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che 

il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

PRESO ATTO: delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il D.A. 7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

RITENUTO NECESSARIO impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento 

delle attività di gestione e supporto amministrativo nell’ambito del progetto; 

 

CONFERISCE 

 
a se stesso il Coordinamento e la Direzione del PROGETTO 10.2.2A-FESRPON-SI-2020-117             

– La Scuola di tutti e di ciascuno ” – 

 

L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. 

 
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, saranno imputate 
alla spese organizzative e gestionali previste nell’ articolazione dei costi del Progetto, dell'Avviso pubblico 
prot.n. AOODEFID/19146 del 06 luglio 2020. 

 

Nello specifico: 
per le ore Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di €. 33,18 ( € 25,00 lordo dipendente 
+ oneri 32,70%) per massimo n. 16 ore per un complessivo di € 530,80; 
L'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, autorizzato nel Piano Finanziario viene assunto 
all'Aggregato A.3.14 denominato “10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 PON "La Scuola di tutti e di ciascuno"  
del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020. 
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 
idonea documentazione (verbali/registri presenze, ecc). 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto 
solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 
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quanto effettivamente svolto. 

 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo online e pubblicazione nel sito 

istituzionale di questa Istituzione Scolastica: www.ritalevimontalcini.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanza 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005 

 

 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/
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