
 
 

 

 
CUP  Codice CUP: F29J21008030006 
                                                                                  Prot. n. vedi segnatura     
    
 

 Al Dirigente Scolastico  
 

Alle sezioni di:  
Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica  
www.icmanuzio.edu.it 

 
OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvana Di 
Caterino Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-21-  Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 145 del 09.09.2021di adesione ai progetti PON; 
Visto Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”inoltrato in data 10.09.2021e protocollato con n.32768 del 11.09.2021 
dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 con la quale la Direzione Generale  
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale  ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

Visto               il decreto DS n. 29  protocollo 8678 del 04/11/2021 con il quale è stato assunto nel     
Programma Annuale il progetto PON FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-21– 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione scolastica” per un importo pari a € 71.499,92; 

Visto               il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Strutturali Europei" 2014/2020;  
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Vista  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”;  

Rilevata  la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del 
progetto;  

 
 
 
Ritenuto  che la figura del Dirigente scolastico può attendere a tale funzione;  
Vista  l’autorizzazione a svolgere l’incarico conferita dall’USR Lazio prot. n. 51977 del 14/12/18; 
 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 
 

 
ASSUME 

 
 L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice         

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-21 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”. 
 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 32 ore eccedenti l’orario di servizio ed a 
fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso 
pari a Euro 1.061,76 Lordo stato importo calcolato ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”.  

 

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 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.  

 

 
 

        


