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OGGETTO:  INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avviso Pubblico PON FESR Sicilia 2014-2020 Azione 10.8.1 – Acquisto e installazione di attrezzature e 
programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale 
e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 Marzo 2020 n. 5.  

CUP D79J21011680008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso approvato con D.D.G. Rep. n. 1077 del 26/11/2020; 

VISTO il   Decreto   n.   2291   del   19/10/2021   del   Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo 
studio, con il quale è stato approvato nella graduatoria definitiva il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative FESR 

2014-2020; 

VISTO il decreto dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione 
professionale D.D.G. n. 2066 del 23/09/2021 con il quale è approvata la 
graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento 
(allegato A); 

VISTA l’allegato 1 dal quale si evince che questa Istituzione Scolastica si è 
collocata in posizione n. 286 con punti 50; 

VISTA la delibera   n.   47   del   Collegio   dei   Docenti   del   25/02/2021 di 

approvazione della proposta progettuale; 

VISTA la delibera n. 70 del Consiglio d’Istituto del 25/02/2021 di approvazione 
della proposta progettuale; 

VISTA la delibera n. 133 del Consiglio d’Istituto del 05/11/2021 di assunzione 
a bilancio della somma di € 14.858,40; 

VISTO  il Programma Annuale e.f.2021 regolarmente approvato con delibera  n. 

62 del Consiglio di Istituto del 28.01.202 

VISTO  Il Decreto dirigenziale di variazione al Programma Annuale e.f.2021 

(variazione n. 32 prot_10213 del 10.11.2021)   con cui si è proceduto 

all’assunzione in bilancio della somma di cui innanzi;  

 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulle istruzioni amministrative-contabili delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia; 
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VISTA  La determina prot_581 del 19.01.2021 del Dirigente Scolastico per la 
gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2022  

VISTO il PTOF d’Istituto 2019/2022; 

VISTO il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 

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 circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 
Febbraio 2009 Figure di Coordinamento; 

VISTA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di coordinamento 
e direzione del progetto; 

VISTO che la figura del dirigente scolastico può attendere a tale funzione; 

VISTA l’autorizzazione dell’USR Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 
Scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei 
progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale – Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento – 2014/2020 prot. n. 0000319 
del 05/01/2018; 

 

 
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta  

 

ASSUME 

 

 l’incarico di DIREZIONE E COORDINAMENTO per la realizzazione del progetto indicato in epigrafe. 

 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 6 ore eccedenti l’orario di servizio e, a fronte dell’attività 

effettivamente svolta ed appositamente documentata e per esso è previsto un compenso pari a € 150,00 lordo 

dipendente (corrispondenti ad € 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 per un totale di € 199,05 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.  

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sabina Minardi 
F.to Digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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