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Prot. n. vedi segnatura                                             Augusta, 14/03/2022 

Al Dirigente Scolastico 

All’Albo on line/ sezione Trasparenza 

Agli Atti 

Oggetto: Incarico del Dirigente Scolastico per le attività di Direzione e di coordinamento 

Progetto “La scuola di tutti” - codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-248- CUP: F59J21002740006 

Progetto “La scuola delle competenze” -codice10.2.2A-FSEPON-SI-2021-261- CUP: F59J21002710006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’avviso prot. Avviso 9707 del 20/04/2021 - - “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.-Riduzione della dispersione scolastica e 

formativa-10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.1.1 - Interventi 

di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 

educativi speciali-10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 50 del 26/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 148 del 

30/06/2021);  

VISTA  la candidatura Prot. n° 13668 del 20/05/2021; 

VISTA  la nota prot. 17656 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La scuola di tutti - 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-248-La scuola delle competenze” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-261 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €. 59.943,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 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; 

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

VISTE  le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 148 del 30/06/2021 Relativa all’assunzione nel     

programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro €. 

59.943,00. 

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

Coordinamento”; 

RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

VISTA  l’autorizzazione a svolgere l’incarico dell’U.S.R. competente; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione    

 

 

 

 

del progetto riguardanti compensi per il Direttore SS.GG.AA. e per il Dirigente scolastico per le 

loro attività di organizzazione e gestione del progetto, 

                                                                    

INCARICA 
 

la Prof.ssa Rita Spada, nella sua qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore presso questa Istituzione 

scolastica , quale responsabile della Direzione e del coordinamento delle azioni di sistema, delle risorse 

umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni, di gestione amministrativa e di 

rendicontazione necessarie e funzionali alla realizzazione dei seguenti progetti: 

 

Progetto” La scuola di tutti” - codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-248- CUP: F59J21002740006 

Progetto “La scuola delle competenze” -codice10.2.2A-FSEPON-SI-2021-261-CUP: F59J21002710006 

 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 120 ore eccedenti l’orario di servizio (n. 10 ore * n. 

12 moduli) ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata. Visto che per il 

Dirigente Scolastico è previsto un compenso pari a Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 

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”, dunque un compenso orario di Euro 

25,00, la prestazione in oggetto avrà un compenso massimo totale di Euro 3.000,00. 

L’incarico avrà durata dalla data del presente Decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi inclusi 

rendicontazione ed eventuali controlli. 

 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese 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. 

 

http://www.scuolatodaro.gov.it/
mailto:sric830009@istruzione.it
mailto:sric830009@pec.istruzione.it


 
 

   

3° ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE  "SALVATORE TODARO" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR)  0931/993733 - 

Cod. Mecc.   SRIC830009 - C.F.  90004080892-  www.scuolatodaro.gov.it 

e-mail: sric830009@istruzione.it  casella PEC sric830009@pec.istruzione.it 
 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.scuolatodaro.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e conservato, firmato 

digitalmente, agli Atti della scuola. 

 

 

 

 

 

       F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa SPADA RITA 
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