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2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725 
 

Prot. N. 2502/A22                                                         Santeramo in Colle, 28/08/2019 

    

Albo on line  

 

OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico – Dott.ssa Maria 

Digirolamo- Progetto PON  Codice identificativo Progetto:    10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94   -   

C.U.P.: F88H18000360007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Premesso che 
 il Miur - Direzione Generale- ha pubblicato l’Avviso prot. n. AOODGEFID n. 4396 del 09/03/2018 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  – 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 degli allievi - Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - 

Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo. 

 l’Istituto ha presentato in data 24/05/2018 Il Piano di candidatura n.  1013312, comprensivo di 
azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e azioni per la Scuola Primaria,  e che lo stesso è   
stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 26 del 14/05/2018 e dal Consiglio 
di Circolo con delibera n. 9 del 24/05/2018; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e 
Direzione del progetto; 

VISTE  le note dell’USR per la Puglia prot. AOODRPU/16788 del 24/06/2019 e 

AOODRPU/17217 del 27/06/2019 rispettivamente di “autorizzazione progetti” e 

di  “autorizzazione progetti. Precisazione/rettifica”; 

VISTA  la lettera autorizzativa del M.I.U.R. prot. AOODGEFID-22747 del 1° luglio 

2019 con la quale questo istituto viene formalmente autorizzato alla 

realizzazione del progetto  10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94   € 

17.046,00  

VISTO 

 

 

Il Decreto  n. 2349/A22b del  18/07/2019 relativo all’assunzione nel Programma 

Annuale  2019 – P 2. 9,  entrate/uscite finalizzate, del progetto “Pentagramma: 

una scala per crescere”; 

VISTA la delibera del Consiglio di  Circolo  n.  10 del 27 giugno 2019, relativa a: 

- affidamento della Direzione e del Coordinamento al Dirigente scolastico; 

- affidamento della direzione dei servizi generali e amministrativi al Dsga; 

- ai criteri di ripartizione delle spese di gestione; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
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l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in   
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  
Fondi Strutturali Europei  2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”in 

particolare gli artt. 33 e 40   e 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'art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche 

la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti; 

VISTA 
la nota MIUR AdG PON prot. n. AOODGEFID/ 38115 del 18/12/2017, per la 

corretta imputazione delle somme ed anche con particolare riferimento al 

paragrafo 2.2.a Direzione e Coordinamento (DS), 

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

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e 
Direzione del progetto; 

CONSIDERATO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

ASSUME 

L’incarico di Direzione e  coordinasmento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 Codice 

identificativo Progetto:    10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94   -   C.U.P.: F88H18000360007 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto prevista per il 
31/08/2020. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 48 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 Lordi omnicomprensivi (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”. 

L’attività sarà svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposite  registro. 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 

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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dr.ssa Maria DIGIROLAMO 
Firma autografa omessa, ai sensidell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 


