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Alla sottoscritta 

Alla RSU 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

  
 
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
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). Autorizzazione progetti prot. n. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021. 

CONFERIMENTO INCARICO AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Titolo Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303  
Codice Unico di Progetto (CUP): J99J21003890007 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MI 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).  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

VISTA  la delibera n. 2 del verbale 9 del Collegio dei Docenti del 14/05/2021, inerente all’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 

VISTA  la delibera n. 127 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 17/05/2021, avente ad oggetto l’Adesione alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 
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VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo in data 18/05/2021, Candidatura N. 1051402 Avviso prot. n. 
9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità, acquisito dall’AdG con prot. n. 11789 del 19/05/2021, 
ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato;  

VISTA  la Nota MI prot. n AOODGEFID/16991 del 25/05/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 
relative alle proposte progettuali presentate dagli Istituti scolastici in risposta all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 
- FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

VISTA  la Nota MI prot. n AOODGEFID/17355 del 01/06/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative 
alle proposte progettuali presentate dagli Istituti scolastici in risposta all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e 
FDR - Apprendimento e socialità; 

VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia avente ad 
oggetto: “Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
Autorizzazione progetti”, che contiene in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/15214 del 07/06/2021, avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale 
(PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti (Rif. nota 
AOODGEFID/17520 del 04.06.2021)”; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MI prot. n.  AOODGEFID-17665 del 07/06/2021, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “EL/7 - SANTOMAURO”, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato; 

VISTA  la Delibera n. 99 del Consiglio d’Istituto del 16 novembre 2020, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2019/2022; 

VISTA  la versione aggiornata delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020, emanate con nota MI prot. AOODGEFID/28583 del 09/10/2020; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio 2021, approvato con delibera n. 118 del Consiglio d’Istituto del 15 febbraio 2021; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 2928/U del 16/07/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del 
Progetto autorizzato a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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); 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2936/U del 19/07/2021, inerente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) a valere sull’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3082/U del 29/07/2021, inerente alla costituzione del Gruppo Operativo di Progetto a 
valere sull’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato, il 
progetto di seguito indicato: 

Titolo progetto  Codice identificativo progetto Codice Unico di Progetto 
Importo 

Autorizzato 

Un PON-te verso il tuo domani 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 J99J21003890007 € 86.394,00 
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CONSIDERATO che il progetto sopra indicato prevede la realizzazione dei moduli riportati nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Creativarte € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 ManipolArte € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Orto arcobaleno € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 La Luna nell'orto € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Buona la prima! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Ciak si gira! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 FANTASTICOding € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 NarrAZIONI IN CODICE € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 How are you? € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 My English friends € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 I perché delle Scienze € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Esperenziando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Si va in scena! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Coding e robotica educativa in Did. Lab. € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 CODING & ROBOTICA @ SCUOLA € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Let's speak English € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 New horizons € 5.082,00 

TOTALE   € 86.394,00 

TENUTO CONTO che questa scuola intende realizzare, nell'annualità 2021/2022, tutti i moduli del progetto in oggetto indicato; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, parag. B) SPESE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE, lettera c) 
Figure di coordinamento; 

VISTA  la Delibera n. 144 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 con la quale è stata approvata l’assegnazione al Dirigente 
scolastico dell’incarico di Direzione e coordinamento del progetto del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità; 

VISTA  l’integrazione al Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritta il 12 luglio 2021, ns. prot. n. 2860 del 13/07/2021, 
riguardante l’utilizzo delle risorse finanziarie e del personale del progetto del Programma Operativo Nazionale (PON e 
POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità; 

SI IMPEGNA 

a) a svolgere funzioni di direzione/coordinamento per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27.04.2021 – Apprendimento e socialità – a.s. 2021/22; 

 

b) alla sottoscritta sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo pari a €. 25,00 + oneri a carico dello Stato, pari a 
€5.100,00 lordo dipendente, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e, comunque, entro il limite di n. 204 ore, da 
destinare sia allo svolgimento delle specifiche funzioni, che alla partecipazione alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto, per 
l’attuazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità. Alla sottoscritta, 
pertanto, sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo per il totale lordo dipendente, sul quale saranno operate le 
ritenute previste dalla normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Progetto Quota oraria 
n. massimo  

di ore 
Totale lordo 
Dipendente 

Un PON-te verso il tuo domani 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 
€ 25,00 204 € 5.100,00 
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Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire 
la realizzazione del percorso formativo. 

Il compenso spettante sarà corrisposto: 

− quando saranno assegnati i fondi per l’obiettivo oggetto del presente contratto; 

− in relazione all’annualità di realizzazione dei moduli formativi;  

− compatibilmente con la liquidità di cassa dell’istituto. 

I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto stabilito dal decreto legislativo 
9/10/2002, n°232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali 1. 

 

c) La stessa si impegna secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei 
progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a: 

− svolgere funzioni di direzione/coordinamento dell’attività complessiva; 

− presiedere il Gruppo Operativo di Progetto; 

− curare l’attuazione degli orientamenti di ordine educativo e formativo deliberati in ambito collegiale; 

− nominare gli esperti, i tutor, il referente per l’attuazione e il referente per la valutazione, nel rispetto dei criteri proposti 
dal Collegio dei Docenti e sulla base delle graduatorie derivanti dalla valutazione dei C.V; 

− informare le RSU della Scuola in merito al progetto autorizzato secondo quanto disposto dall'art. 6 del CCNL del 
29/11/2007; 

− portare a conoscenza degli OO.CC. – in itinere e nella fase finale dell’azione – gli obiettivi formativi raggiunti, la ricaduta 
positiva sui “curricula” scolastici degli alunni della scuola, il superamento delle criticità evidenziate nel progetto; 

− programmare l’attività di comunicazione: Informazione, Pubblicità, Trasparenza; 

− espletare ogni altra prestazione di competenza dello stesso e prevista dalla normativa di riferimento del MIUR per 
l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

d) La stessa si impegna a svolgere le prestazioni di cui sopra oltre il normale orario di servizio. Le ore prestate risulteranno o dal 
registro dei verbali del Gruppo Operativo di Progetto e/o dal registro delle presenze delle attività individualizzate. 

 

INCOMPATIBILITA’ 

La stessa, a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni inerenti alla perdita di benefici e 
delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste 
dalla normativa di riferimento del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

La stessa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà di assicurare l’espletamento di tutte le attività 
previste dal presente incarico. 

 

                                                           
1 - che all’articolo 4 (decorrenza degli interessi moratori), il comma 2 prevede che “Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è 

stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:  

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi , quando non è certa la data di ricevimento della fattura o 

della richiesta equivalente di pagamento; 

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore, riceve la fattura o la richiesta 

equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della 

conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca 

non successiva a tale data.” 
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Il presente incarico è pubblicato all’Albo online dell’Istituto in data odierna.  

 

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali. 

 La Dirigente Scolastica 
Anna Lia MINOIA 

 
 
Firma del Dirigente Scolastico per accettazione  

 
 
 
 

(Trattamento dati sensibili e privacy) 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni 
previste dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall’art.7 del lo stesso. Per 
il trattamento dei dati per l’istituto è stato individuato quale responsabile il DSGA Concetta Mancuso. 

 

Firma del Dirigente Scolastico  
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