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PROGRAMMI OPERATM NAZIONALI: "Competenze per lo sviluppo"
-- \,:v LA SCUOLA..

LO SVILUPP.

"Con I'Europa investiamo nel vostro futuro "

Torremaggiore, 061 07 12021

Al D.S. Carmine COLLINA
SEDE
ALBO - ATTI

Oggetto: Incarico Direzione e Coordinamento del Dirigente Scolastico'

Awiso pubblico prot. n.9707 del2710412021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento deile competenze e per 1'aggregazione e la socializzazione delle studentesse

à degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)'

Prog"etto "La scuola sul "*po" 
- codice 10'2'2A-FSEPON-PU-2021-244

CUP: F33D21001960007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\.ISTo il Programma operativo Nazionale ..Per la scuola, competenze e ambienti per

I' apprendimento" 20 1 4 -2020 ;

VISTo l,Awiso pubblico prot. AooDGEFID/U n. 9707 de]. 27lo4l2o2l per la rea|izzaziole di

p"."o,,i"au*tlvivoltialpotenziamentodellecompetenzeeperl,aggregazionee]Iasocia|izzazione
àelle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19;

vISTA la Candidatura di questo Istituto inoltrata sulla piattaforma telematicairt data20l05l202l:

yISTA la pubblicazione de[1e graduatorie prowisorie dei progetti - prot' 16991 del25 maggio 2021;

vISTA la Pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n.17355 del 1 gi:u;gno 2021;
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YISTA la Lettera d'autorizzazione protocollo n. 17665 del0710612021 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l'Azione 10.2.- Sotto Azione
10.2.2A - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-244 - importo complessivo: €
€ 10.164,00,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmine COLLINA

a2?-=-- o<<-'

Di assumere direttarnente in qualità di Dirigente Scolastico, legale rappresentante e responsabile

dell,ISISS "Fiani-Leccisotti" di Torremaggiore, I'incarico di Direzione e coordinamento del progetto

10.2.2A-FSEPON -PlJ -2021 -244 - CUP F33D2 100 1 960007'

f-;ln"-l.o prevede lo svolgimento di attività di direzione e coordinamento generale del progetto' nel

rirp.t 
" 

aail indicazioni d;I'Awiso MIUR e dei manuali attuativi di gestione'

L'incarico decorre dal o5lo7 DO2l per tutta la durata complessiva di espletemento del progetto

medesimo.
Perilpredettoimpegno,secondoquantoprevistodallelineeguidadell'AutoritàdiGestioneedalla
circolare Ministero r-u,roro n. i aJt o2lo;l2oog punto B2,c - Éig*. di coordinamento, al Dirigente

Scolastico sarà corrisposta u"u q*tu à"i 
"oSi 

di gestione per un Àassimale di costo omnicomprensivo

ài àrt" OZS,OO p". ,- totul" di n' 25 ore da effettuare entro ll3110812022'

L'importo del presente i";;;;;; liquidaro per.intero ad accreditamento da parte dell'Ente

Finanziatore e nel caso di "r;;;;^ 
ài decrntariorÉ delle somme previste nell'area gestionale' In tal

caso potrebbe .obi." ur,u 
"ontiàr-i.n". 

si pr."ira infatti che i compensi relativi all'area gestionale sono

i"g",iàir, ir.qr"nza degli u1i'*i 
"-"rr" 

,àrgono riconosciuti per intero soio nel caso di effettiva

presenza e al totale delle ore erogate'
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YISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 100 de12810612021:'

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;

VISTO il D.I. 12912018;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato il28101/2021;

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Direzione e coordinamento

del Progetto Pon in oggetto;

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;

in virtìr della qualihca dirigenziale ricoperta

DECRETA


