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Agli Atti 
Al Sito 
Amm.ne Trasparente 
All’Albo 
Alla Piattaforma PON 
All’Interessato/a 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Incarico di Direzione e di Coordinamento.  
Progetto “Star bene, stare insieme, stare bene insieme!” 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 

CUP: B47I18075220007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e ss.mm.ii., concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.I. 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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e 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 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        l’Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTO  il Progetto all’uopo predisposto, denominato Progetto “Star bene, stare insieme, stare 

bene insieme!” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762, approvato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

 con nota prot. n. 23793 del 26 luglio 2018 ha pubblicato le graduatorie definitive 

nazionali dei   suddetti Progetti PON/FSE; 
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 con nota prot. n. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Campania; 

 con nota prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 ha comunicato a questa istituzione 

scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa, per n. 1 

Sotto-azione: 

1) Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, denominato “Star bene, stare insieme, 

stare bene insieme!”; prevedendo la “CHIUSURA PROGETTO” sulla piattaforma GPU 

entro il 30/09/2019; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto “Star bene, stare insieme, 

stare bene insieme!” 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 a seguito di decreto del Dirigente 

Scolastico; 

CONSIDERATO che a seguito di decreto dirigenziale dell’U.S.R., il Dirigente Scolastico di questo 

Istituto risulta essere la Dott.ssa Roberta Di Iorio; 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID/38115 del 18-12-2017 che indica il massimale di costo previsto 

per la figura di Direzione e Coordinamento svolta dal Dirigente Scolastico;  

VISTO  il 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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

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  il decreto prot. n.1680 del 01/03/2019, pubblicato all’Albo on line e su Amministrazione 

Trasparente di questa Istituzione Scolastica, con la quale il Dirigente Scolastico assume 

l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

 

ASSUME 
 

l’Incarico della Direzione e del Coordinamento Interno, garantendo tutti gli adempimenti propri del 

profilo dirigenziale per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto per un 

massimo di 80 ore. 

 

Il compenso orario è determinato in € 33,18 (trentatreuro/18) lordo Stato, cioè € 25,00 

(venticinqueeuro/00) lordo dipendente, (a lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali, 

come da CCNL di comparto vigente, in ragione dell’omnicomprensività del trattamento), debitamente 

documentate dalla relazione e time sheet da consegnare al termine delle attività. 

L’importo sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti. 

L’Importo complessivo massimo previsto è pari a 2.654,40 euro lordo stato. 

 

Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 

Scolastico dei fondi comunitari o nazionali di riferimento della presente assunzione di direzione e 
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coordinamento. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. Per quanto non espressamente 

previsto si rimanda al c.c. 

In caso di controversia il Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Roberta Di Iorio                                                                        
                  Documento informatico firmato digitalmente  
                               ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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