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OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente per l’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E DIREZIONE nell’ambito del 
PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n°4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione.  
Progetto "AGORA’" - Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-71 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 MARZO  2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 "Figure di 
coordinamento"; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 
e integrazione; 
VISTO il progetto “AGORA' - Codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-71" presentato dall'istituto; 
VISTA l’autorizzazione del progetto (prot. n. AOODGEFID-1399 del 27/01/2020) a valere Avviso pubblico n°4294 del 
27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione; 
VISTO il proprio atto prot. n. 3478 del 26/05/2020 di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 
progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-71; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020; 
VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18.12.2017; 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020 trasmesse con nota prot. n°29583 del 09-10-2020; 
VERIFICATA che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” 
sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2022; 
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PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione 
del progetto riguardanti compensi a favore del personale scolastico coinvolto a vario titolo nella realizzazione del 
progetto; 
DATO ATTO che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del loro specifico ruolo, non 
necessitano di procedure di selezione; 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare le attività di coordinamento e direzione; 
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione, anche in virtù del ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento, assunto con nota prot. n. 10854 dell’8/10/2021; 
VISTA l’autorizzazione a ricoprire l’incarico sopra descritto, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, rilasciata 
dall’USR Abruzzo, con nota prot. n. 10402 del 29/09/2021, 
 
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 
A S S U M E 

 
 l’Incarico di direzione e coordinamento delle attività relative al progetto al progetto “Agorà” - Codice 

10.1.1A-FSEPON-AB-2019-71.  
 
 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 10 giornate e, a fronte dell’attività effettivamente 

svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 150,00 lordo dipendente 
(corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato) riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del 
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 

 
 L’importo complessivo attribuibile ammonta ad € 1.990,50 lordo stato e viene assunto all'Aggregato P02/16 

del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021. 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. 
 Nulla è dovuto dall'Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni 

non imputabili all'Amministrazione medesima. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un 
progetto realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo l'istituto solo gestore e non finanziatore, il 
pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 
 Il presente incarico è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito www.icmontoriocrognaleto.edu.it; nella 

Sezione Amministrazione Trasparente saranno pubblicati i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 n. 
33 per quanto oggetto del presente disposto. 

         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Eleonora MAGNO 
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