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OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico per attività di Direzione e
Coordinamento Progetto PON/FESR 13.1.1A –FESRPON- CA -2021-587 “.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021– Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.1A –
FESRPON- CA -2021-587 per un importo complessivo di € 88.407,28.

VISTO il proprio decreto di modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con
nota protocollo n° 4937/06-03 del 27/10/2021 con la quale è stato assunto nel Programma
Annuale il progetto Progetto PON/FESR 13.1.1A –FESRPON- CA -2021-587;

VISTO il T.U. sul Pubblico impiego D.Dgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018 riguardante “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 05/02/2021;





Preso Atto che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di
direzione e coordinamento

INDIVIDUA E INCARICA

Se Stesso Prof. Franco DI CECILIA, Dirigente Scolastico dell’I.C: “G. Pascoli”di Frigento (AV)
responsabile dell’attività di direzione e coordinamento per la realizzazione del Progetto PON/FESR
13.1.1A –FESRPON- CA -2021-587.

Insieme al D.S.G.A. è responsabile delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile.

Il Dirigente Provvederà:

-all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione scolastica;
- alla Valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare;
- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;
- dirigere e coordinare l’attuazione del progetto.

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto un compenso lordo
dipendente di € 750,00 lordo Stato corrispondente a n. 30 ore (così come previsto Circolare del Ministero
del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009)

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare, e imputate alle spese
Gestionali previste nell’articolazione dei costi del progetto.

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali.

Il presente incarico è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto.

Tutti i pagamenti avranno seguito previa disponibilità da parte dell’Istituto degli appositi fondi comunitari
e nazionali riferiti al presente incarico

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco DI CECILIA

Documento firmato digitalmente
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