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Prot. n. 5378/2019 del 26/10/2019 

 All’Albo  
Al sito web sezione PON 
Agli atti 

 
 

 
Oggetto:  Nomina del Dirigente scolastico per attività di coordinamento e direzione per i progetti 

formativi PON FSE   relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-305-CUP: I28H19000190007 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-547-CUP: I28H19000180007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  recante  “Norme  in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO 
il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 “Regolamento 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 

l’avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la pubblicazione del manuale operativo di avviso, Prot. 10634 del 03 maggio 2018 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE 
la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti  del 05-04-2018 e la Delibera n.2 del Consiglio di Circolo 
del 12-04-2018, con le quali veniva deliberata la presentazione del Progetto in oggetto; 

VISTA la candidatura N. 1013432 inoltrata il 07/05/2018; 

VISTA 
la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 relativa alla pubblicazione, sul sito 
dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, delle graduatorie definitive regionali dei 
progetti finanziati; 
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VISTA 

la nota autorizzativa del MIUR - prot. n. AOODGEFID/ 22702 del 01/07/2019 che ha come 
oggetto 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base con la quale si comunica l'autorizzazione dei progetti : 

 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-305   
 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-547;  

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTI 

la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 21/08/2019 e il decreto prot. n. 3023/4.1.i del 
28/08/2019 relativi all’assunzione in bilancio della somma di €. 64.816,80 - corrispondente al 
finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV - per la realizzazione dei Progetti  “Unica-
mente...NOI!”– per € 19.911,60 e “IO...MAT.ITA & COMPANY” per € 44.905,20; 

VISTA la comunicazione di pubblicità e disseminazione per il progetto in oggetto, prot. n. 4957 del 
02/10/2019; 

VISTO 
l’art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’ affidamento, dell’ 
esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

VISTA 

la nota MIUR. AOODRCA. Registro Ufficiale  prot. n. 0020600 del 25.09.2019 con cui il Direttore 
Generale dell’ U. S. R. Campania, rilascia autorizzazione ai dd.ss. a svolgere incarichi aggiuntivi 
nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2019/2020 presso la propria scuola di titolarità da 
espletare nel rispetto degli impegni istituzionali e dell’assolvimento di tutti i compiti inerenti 
alla funzione dirigenziale; 

VISTE 
le  proprie nomine R.U.P. prot. 5003 del  04 /10/2019  -  Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
547 dal titolo “IO...MAT.ITA & COMPANY” e 5004 del 04 /10/2019 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-
CA-2019-305  dal titolo “Unica-mente...NOI!”; 

VISTA 

la propria determina prot.n. 5027  del 07/10/2019  per il reclutamento di esperti interni, tutor  
interni, referente alla valutazione, figura di supporto e personale ATA  - per i progetti  : 
- 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-547 titolo “IO...MAT.ITA & COMPANY”  
- 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-305  titolo “Unica-mente...NOI!”; 

VISTE 

la Circolare del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 
2009 ( sezione B – spese relative alle risorse umane; lettera C – figure di coordinamento) e le 
indicazioni delle note MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017, n. 35926 del 21 settembre 2017 e n. 
38115 del 18 dicembre 2017; 

RILEVATA 
la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le attività 
progettuali in oggetto; 

 
CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi ai seguenti progetti volti a rafforzare le 
competenze di base delle alunne e degli alunni, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali 
di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica 

 
DISPONE 

 

di conferire a se stesso, in virtù della  qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di coordinamento, la direzione e 
l’organizzazione dei n. 2 progetti di seguito indicati, inseriti nel Piano Integrato d’Istituto relativo al PON 
2014/2020: 
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1. Decorrenza, durata dell’incarico e prestazioni previste 
 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento dei Progetti medesimi.  
 

L’incarico prevede un impegno aggiuntivo massimo di  195 ore. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito 
istituzionale nella sezione PON. 
 

 
2. Compenso spettante 

 
Le prestazioni di cui al punto 1 verranno retribuite con compenso orario lordo Stato pari a € 33,175 secondo 
quanto indicato dalla  Circolare del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 
febbraio 2009 ( sezione B – spese relative alle risorse umane; lettera C – figure di coordinamento) e nel 
rispetto delle indicazioni fornite dalle note MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017, n. 35926 del 21 settembre 2017 
e n. 38115 del 18 dicembre 2017. 
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica 
delle ore svolte oltre l’ordinario orario di servizio, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro 
delle presenze appositamente costituito. Le ore per l’incarico possono subire variazioni e/o essere 
parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima. 
L’impegno complessivo di spesa trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario 
e assunto nel Programma Annuale dell’Istituto; le somme dovute sono imputate alla voce di costo Gestione 
previste nell’articolazione dei costi del Progetto e sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo 
per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

10.2.1A AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO   
CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO MODULO   

AOODGEFID/22702 
del 01/07/2019 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-305 
 

“Unica-mente...NOI!” 

"SALTI...IN...MENTE" 
"MANIPOLATIVA...MENTE" 

"LINGUISTICA...MENTE" 
"DIVERSE...MENTI" 

TOTALE FINANZIATO € 19.911,60 

AZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO   CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO MODULO   

 AOODGEFID/22702 
del 01/07/2019 

10.2.2A- FSEPON-CA-2019-547 
 
 

“IO...MAT.ITA & COMPANY” 

"I bambini che sanno contare" 
"La misura ... delle cose!"  

"Aprendo il mio lapbook…apprendo" 
“Promuovere il successo di tutti e di ognuno" 

"L’acqua, l’oro blu della Terra" 
"2G… Green Generation" 

    TOTALE FINANZIATO € 44.905,20 
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