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All’Albo On line 

Al Sito Web 

Agli Atti del Progetto 

 

Oggetto: Nomina DS incarico direzione e coordinamento amministrativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 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 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187 A scuola per crescere     CUP F14C22001010001 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-202 Scommettiamo sul futuro   CUP F14C22001020001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 - finanziato con FSE E FDR Asse I 

– Istruzione del relativo Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- “Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione dei 

progetti e relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica - CNP 10.1.1A-FDRPOC-

SI-2022-187 A scuola per crescere   – Importo complessivo autorizzato € 15.246,00 e CNP 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-202  Scommettiamo sul futuro – Importo complessivo 

autorizzato € 20.328,00 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e il relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica, con conclusione entro il 31/08/2023; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2939 adottato in data 23/08/2022 del 

finanziamento autorizzato; 

PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODRSI/8982 del 29/04/2020 di autorizzazione cumulativa 

ai Dirigenti Scolastici della Sicilia impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione 

dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di Direzione e coordinamento; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

-Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 

sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

http://www.ic1tortorici.edu.it/




Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

-Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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 n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 

-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 –2020; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

TENUTO CONTO della ripartizione delle categorie di spesa e degli operatori da coinvolgere per la 

realizzazione del progetto; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il il D.Lgs. 

50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 0002314/U del 27/06/2022) relativo al progetto in 

oggetto; 

DECRETA 

 

  Art. 1  

  Di assumere quale DS protempore, avendone le competenze necessarie, l’incarico di direzione e 

            coordinamento dei progetti: 

AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

CODICE: AZIONE 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187  A scuola per crescere  CUP 

F14C22001010001 

AZIONE 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

CODICE AZIONE: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-2022 Scommettiamo sul futuro  CUP 

F14C22001020001 

Art. 2 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

Art. 3 Compenso 

Di quantificare i compensi, per tale incarico/attività da svolgersi su entrambe le azioni sopra citate, 

in 1.659,00 lordo stato corrispondenti a n° 50 ore complessive di impegno da retribuirsi nella misura 

di € 33,18/ora lordo stato ai sensi della lettera autorizzativa sopra citata. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 

con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 

obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

L’incarico svolto sarà remunerato in relazione alle ore di attività effettivamente rese da documentarsi 

con apposito timesheet. Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione 

Scolastica. 



Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

Art. 4 Nomina 

Al presente Decreto seguirà immediata nomina. 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 

 


