
 
 

             

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI VALSECCHI 
Scuola dell’Infanzia “Donizetti” - Scuola Primaria “Bagatti”  Scuola Secondaria di Primo Grado “M.G.Agnesi ” 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
All’Albo On line 

Alla sezione PON del sito web 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Incarico di Direzione e coordinamento al Dirigente Scolastico del progetto “CONSOLIDIAMO LE 
COMPETENZE CON I&#39;INNOVAZIONE ” 10.2.2A nell’ambito del Programma Operativo nazionale “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 “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), finanziato con FSE e FDR - Asse I- Istruzione - 

Codice progetto: - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 
        Codice CUP: H84C22000770001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 
n. 107”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
VISTO il  Piano di Candidatura n. n. 1082470 presentato in data 18/05/2022 con prot.33956; 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto 
e impegno di spesa della Istituzione Scolastica; 

VISTO il piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il proprio decreto, prot. n. prot.n.0005131 dell’01/09/2022; di assunzione al bilancio e conseguente 
assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto “CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE CON I&#39; INNOVAZIONE” 
di cui all’ Avviso Pubblico AOODGABMI prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 
VISTA la nomina RUP del Progetto “CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE CON I&#39; INNOVAZIONE” prot. n. 6303 del 
2022; 
VISTO l’art. 19 co. 3 del CCNL dell’area V dell’11 Aprile 2006; 
VISTO l’art. 132, par. 1, Ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo cui “Non si applica nessuna detrazione 

 
 
 
 
 

 
 





o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi 
dovuti ai beneficiari” 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “Una scuola a misura di tutti” sono previste spese funzionali 
alla gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il Dirigente scolastico per l’attività di 
coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc. ecc., 
degli avvisi ed incarichi al personale, della gestione amministrativo- contabile, della gestione delle piattaforme GPU e 
SIF; 
VISTA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di coordinamento e Direzione del progetto; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie e che il DS può attendere a tale funzione vista la qualifica 
dirigenziale ricoperta; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di direzione e coordinamento del Progetto per l’anno scolastico in corso del Progetto 
“CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE CON I&#39; INNOVAZIONE” 
Codice progetto: - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 
Codice CUP:  H84C22000770001 
 

 
Il D.S. durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti relativi al 
progetto, ed in particolare: 
- la predisposizione di tutti gli atti afferenti al corretto espletamento del progetto: emissione degli avvisi di selezione 
del personale; valutazione dei CV di tutor ed esperti, pubblicazione delle graduatorie; 
-il controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 
-il coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la temporizzazione prefissata 
assicurandone la fattività; 
-l’attuazione delle misure necessarie finalizzate ad assicurare la regolare realizzazione di quanto previsto in fase 

progettuale. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione fino ad un massimo di n. 34 ore da effettuare entro la data di 
conclusione del progetto e comunque non oltre il 31/08/2022 (fatta salva la possibilità di una eventuale proroga del 
progetto). 
Per le prestazioni effettuate, il DS sarà compensato come di seguito specificato: importo commisurato al punto C 
della nota n.2 del mese di febbraio 2009, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e ai punti 2.2.a e 2.2.b della 
Nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18 dicembre 2017. L’importo massimo giornaliero è pari ad euro 150,00 lordo 
dipendente e, se frazionato in ore, esso è pari a euro 25,00 lordo dipendente ad ora. Ai fini della liquidazione, le ore 
di servizio extra orario effettivamente prestate dovranno essere documentate in apposito registro di presenza. 
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 di riferimento del 
presente incarico. 
I giorni assegnati potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della eventuale decurtazione delle spese di 
gestione per le eventuali assenze degli allievi. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

Dott. Massimo Morselli(*) 
                                                                                                                                               (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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