
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Costanza 

                                                                                                                Albo on line  
 

 
Oggetto: Incarico Direzione e coordinamento Dirigente Scolastico –Luigi Costanza 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 
05/02/2018 “Potenziamento progetto nazionale Sport di Classe per la scuola 
primaria-  Titolo del progetto “Muoviamoci con lo Sport” 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657 
CUP: J47I18000210006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      l’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la 
scuola primaria- prot. MIUR AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto per la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali europei- Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA  la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 e 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/25353 del 14/09/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 
da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 7.764,00 
per il Progetto “Muoviamoci con lo sport””, Codice identificativo Progetto 

10.2.2A-FSE PON-SI-2018-657; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTA  la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero 

del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 

VISTO il Regolamento di Istituto prot. n° 6221/01-01 del 13/11/2018 
concernente la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 
ad esperti esterni e per lo svolgimento dell’attività negoziale del dirigente 





 

 

scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto, nonché le note esplicative e le disposizioni emanate 
dall’autorità di gestione; 

VISTA la necessità di affidare al Dirigente Scolastico dell’I.C. Rita Levi Montalcini 
di Agrigento (AG) l’espletamento di attività di Direzione e Coordinamento 
del modulo del progetto “Muoviamoci con lo Sport” -Codice identificativo 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657 ; 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
VISTA l’autorizzazione a svolgere l’incarico dell’USR Sicilia  prot. 319 del 

05/01/2018; 
 

 

DETERMINA 
 

Di conferire a se stesso Luigi Costanza, nato a Raffadali (AG) il 10/01/1962  
C.F. CST LGU 62A10 H159G, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico a svolgere 
attività di Direzione e Coordinamento delle attività del modulo del progetto “Muoviamoci 
con lo Sport” - Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657,  
CUP:  J47I18000210006 
Il Dirigente Scolastico avrà la funzione di coordinare, organizzare e supervisionare le attività 
riguardanti il Progetto “Muoviamoci con lo sport” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 
Programmazione 2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018. 
In particolare, il Dirigente Scolastico svolgerà i seguenti compiti: 

 
 presiedere tutte le riunioni con esperti, tutor, referente per la valutazione e 

coordinatore delle attività per condividere linee di azione e prassi didattiche; 
 vigilare sulle modalità di attuazione dei percorsi progettati e posti in essere; 
 garantire il raccordo tra le attività extracurriculari e quelle curriculari in stretta 

sinergia con il docente coordinatore delle attività e i tutor dei diversi moduli; 
 verificare il perseguimento degli obiettivi; 
 promuovere incontri formali con le famiglie allo scopo di favorire un clima di 

condivisione. 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verranno riconosciute n. 25 ore eccedenti l’orario di 
servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata,  è  

 previsto un compenso pari a Euro 150,00 lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 
lordo stato) riferito a giornata  calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”). 

 
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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 
  
      F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   COSTANZA LUIGI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale 
                           (Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n.82) 
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