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 Albo pretorio on line  

 Sito web della Scuola 

 SEDE 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER GESTIONE E COORDINAMENTO PON 

 

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 (POC) “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 - Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-2020-285 

CUP:I96J20000960006 

TITOLO PROGETTO: LA SCUOLA DEL FUTURO! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 (POC) “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; 

 

VISTA la Candidatura N. 1037688 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado  del 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 (POC) “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 - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 

VISTA la Nota MI – USR Puglia prot. AOODGEFID 27776 del 2 settembre 2020 in base alla quale sono state 

pubblicate le autorizzazioni dei progetti - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

ISTITUTO COMPRENSIVO CD MAZZINI-MODUGNO - C.F. 93423540728 C.M. BAIC847001 - BAIC847001 - IC G.MAZZINI G.MODUGNO

Prot. 0008740/U del 16/11/2020 13:09:32PON

ISTITUTO COMPRENSIVO CD MAZZINI-MODUGNO - C.F. 93423540728 C.M. BAIC847001 - BAIC847001 - IC G.MAZZINI G.MODUGNO

Prot. 0008740/U del 16/11/2020 13:09:32PON
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VISTA la Nota prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di autorizzazione del 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 (POC) “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 - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. n. 7423 del 09.10.2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 30 del 18.09.2020; 

 

VISTA la delibera n. 5 del collegio dei docenti congiunto seduta n. 2 del 10-11-2020 AVVISO PUBBLICO PER 

IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO 

GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 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 – 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 – 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione"; 

 

VISTO il Dlgs.50/2016; 

 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

'1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

 

VISTO il proprio Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria in base al D.I 129/2018, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

 

VISTA la nomina RUP prot n. 8724 del 16/11/2020; 

 

RITENUTO di coinvolgere il Dirigente Scolastico per la Direzione, il Coordinamento, la gestione e l’organizzazione 

del progetto; 

 

CONSIDERATO che gli incarichi attributi al Dirigente Scolastico, in ragione dello specifico ruolo, non necessitano di 

procedure di selezione  come da Disposizioni Istruzioni attuazione iniziative Fondi strutturali Europei 2014-2020  

 

DETERMINA 

 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento dell’incarico di direzione, coordinamento e organizzazione al 

Dirigente Scolastico. Per lo svolgimento di tale incarico, il Dirigente Scolastico  riceverà un compenso orario pari a 

25,00 Euro lordo dipendente , in linea con quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Il tutto per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 346,47 (ore 11h e 34 

minuti) onnicomprensivi .Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del 

progetto. Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in ad avvenuta erogazione dei 

fondi, previa presentazione registro firme ore svolte. 

La nota i fini della trasparenza viene pubblicata  sul sito della scuola – albo online - area pon  

https://www.icmazzinimodugno.edu.it . 

 Il Dirigente Scolastico 

  Maria Dentamaro  
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