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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTE 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 

ltic817006@istruzione.it 
LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito-web : www.icamante.edu.it 
CODICE FISCALE : 90027830596 

 
 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico Annarita del Sole  
 

    Al Sito Web dell'Istituto - POC 2014-2020_Programma Operativo Complementare 
 

Al Sito Web dell'Istituto Amministrazione trasparente dal 01/01/2020 
Sezione: incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 

 
Al Fascicolo personale 

 
Agli Atti del progetto 

 
 
OGGETTO:  Incarico di Direzione e  Coordinamento generale: PROGETTO “Competenze di base” - CODICE 

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9 - IMPORTO FINANZIAMENTO  € 10.164,00 - CUP: 
F74C22000940001. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota  prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022  del MI – Unità di missione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di  progetti “ REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER 
LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA” - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO. CC . 
 
Vista la nota del  Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, prot.n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022,  con la quale si comunica  a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.2.2A definita dal codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9 pari ad  € 10.164,00 
con  termine di conclusione di tutte le  attività al   31 agosto 2023; 

 
Visti                il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario  2022, approvato dal Consiglio di  Istituto 

con delibera n. 3 dell’11/02/2022,  e la successiva variazione apportata allo stesso  in merito al 
finanziamento predetto, di cui alla  delibera n. 14 del 13/07/2022; 

 

Accertato        che nell’ ambito del finanziamento autorizzato è stata  prevista  apposita voce di costo    

                         per spese  di gestione;  

 
Vista                 la propria nomina di rup , prot. n. 9562 del 14/09/2022;  
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Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto                           
progetto;  

 
Rilevata  la necessità della figura che svolga l’ incarico    di Direzione e di Coordinamento per le attività  del 

progetto in esame;  
 
Ritenuto   che la figura del Dirigente Scolastico  può attendere a tale funzione; 
 
Vista  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 
 
Vista  in particolare la  nota   MIUR , prot. n. AOODGEFID/0038115 del  18/12/2017, che  ha                         

precisato  tra l’altro  il massimale di costo previsto per la figura  di Direzione e                         
Coordinamento   svolta dal   Dirigente Scolastico;  

 
Vista               la nota, prot. n. 1471  del 19/09/2022, con la quale il  Dirigente Generale dell’ USR per il  Lazio 

autorizza lo scrivente a svolgere   presso questa scuola l’attività di direzione e   coordinamento, 
progettazione e/o collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei, PON 2014-2020; 

 
DISPONE 

 
l ’incarico allo scrivente di Direzione e Coordinamento generale per la realizzazione del Progetto CODICE 
PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9 dal titolo “Competenze di base”  importo finanziamento € 10.164,00. 
 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 20 (venti) ore eccedenti l’orario di servizio ed, a fronte 
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata,  è previsto un compenso pari a Euro 500,00 
lordo dipendente corrispondenti a Euro 663,50 lordo stato (Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”). 
   

Le ore suddette, gravanti sulle spese di gestione del progetto in parola, potrebbero subire variazioni in diminuzione  
per effetto della decurtazione di  € 3,47 per ogni ora di assenza degli allievi,  con conseguente rimodulazione del 
progetto stesso. 

 
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 durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul  sito istituzionale della scuola  all’indirizzo: http//www.icamante.edu.it  
sezioni: POC 2014-2020_Programma Operativo Complementare. 
            Amministrazione trasparente dal 01/01/2020 - Sezione: incarichi conferiti e autorizzati ai    dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti). 
 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                    
              Prof.ssa  Annarita del Sole 
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