
  

 

Al Dirigente Scolastico 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  
del sito internet dell’istituzione scolastica: 

www.ic3karolwojtyla.edu.it 
 
 

Oggetto: INCARICO al Dirigente Scolastico - Direzione e Coordinamento Progetto FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-107 “Come together” CUP B73D21002760006- Programma operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – 
Istruzione –Obbiettivi specifici 10.1.1A e 10.2.2A 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. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota prot. n. AOODGHEFID/9707 del 27/04/20241 “Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
“2014/2020. Avviso pubblico “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. 

Vista la candidatura del Piano n. 1051642 inoltrata in data 20/05/2021; 
Vista  la delibera del Collegio docenti n. 30 del 24 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 21/06/2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 
Viste   le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta che la candidatura 

presentata dall’IC 3 Karol Wojtyla di Arzano (NA) è tra quelle finanziate nella regione 
Campania; 

Vista   la Nota MI n. 17518 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; 

Vista la Lettera, assunta al protocollo con n. 4916 del 10.06.2021, di formale autorizzazione del 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-107 “Come together” e relativo impegno di spesa di 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato di € 81.312,00; 
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Visto   il manuale operativo Avviso n. 9707 del 27/04/2021, pubblicato in data 29.04.2021;  
Viste  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  
Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;   
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018; 
Considerato  il Programma Annuale 2021; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5298/2021 del 18/06/2021 del finanziamento del 

Progetto PON “Come together” Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-107, per un totale di € 
81.312,00; 

Visto  il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 6085/04-05 
del 12/07/2021; 

 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Direzione e Coordinamento del progetto; 
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione 
 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

CONFERISCE 
 
al Dirigente Scolastico Maria Vinci (C.F. VNCMRA55A43F839W), in virtù del ruolo ricoperto, l’incarico di 
svolgere l’attività di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto: 
 

Codice Identificativo Progetto Sotto Azione 
 

Titolo del progetto Importo Autorizzato 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-107 10.2.2A “Come together” € 81.312,00 

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2022, e 
comunque fino al termine di tutte le attività previste dal Progetto medesimo. 
Per lo svolgimento di tale attività vengono attribuite n. 192 ore a € 25,00 (importo orario lordo dipendente), 
per un importo totale lordo dipendente di € 4.800,00. 
Il predetto compenso è determinato ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 
del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento” che prevede un compenso pari a Euro 150,00 lordo 
dipendente riferito a giornata calcolata su 6 ore. 
L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto, per le ore effettivamente svolte, a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
L’istituto, in quanto Ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 
all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possono condizionare l’operatività del 
presente conferimento. 
Il Dirigente Scolastico Maria Vinci autorizza, sin d’ora, l’Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente, 
ad utilizzare i propri dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell’incarico, il 
pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che l’Ente si impegna a non 
cedere a terzi informazioni e dati che la riguardano, se non per i fini sopradescritti. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’istituto www.ic3karolwojtyla.edu.it (sezione Amministrazione Trasparente e sezione PON 
FSE 2014/20). 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Vinci 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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