
All’Albo  on line e sito web
Atti/PON

OGGETTO: DECRETO DI INCARICO DS PER DIREZIONE E COORDINAMENTO
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 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 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1

AVVISO 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” - Titolo Progetto “Coinvolgiamo tutti per
il successo di tutti”

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26

CUP: J79J21004470006

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.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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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 2014IT05M2OP001 “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.6 del 17/01/2019 e successive modificazioni e
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 e la
delibera n.2 del 04/11/2020 con il quale è stata approvata l’integrazione al PTOF per
l’anno scolastico 2020/2021;

VISTA l a Delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione –

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016;

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTA la nota acquisita al protocollo n.2276/E del 24/03/2021 dell’USR Calabria, con la quale si concede
formale autorizzazione al dirigente per lo svolgimento di attività aggiuntive di direzione e
coordinamento, a titolo oneroso;

DECRETA

Art. 1
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del progetto

Art.2

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese

generali alla voce “spese di gestione” per un impegno orario di 45 ore retribuite ai sensi della lettera

autorizzativa citata in euro 33,18 orari Lordo Stato e  25,00  lordo dipendente.

Il RUP Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino
(Documento firmato digitalmente)
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