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Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIAE PER L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO QUALE RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200, n. 165; 

VISTE le linee guida e istruzioni operative dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014/2020; 

VISTO  l’Avviso MIUR prot. 9707 del 27/04/2021 rivolto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di  primo e di secondo grado per la 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  (Apprendimento  e  socialità,    Fondi  Strutturali  Europei  –

Programma Operativo Nazionale “Per  la  scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020Asse  I  –Istruzione  –Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I –

Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA        la delibera n.27  del Collegio dei Docenti del 27/05/2021 e n.73 del Consiglio di Istituto 

del 28/05/2021 





 
VISTA  la nota  Prot.  AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  Istituzione 

Scolastica; 

VISTO  il decreto dirigenziale Prot n. 9268  del  21/09/2021 di formale assunzione a bilancio 

nell’e.f. 2021 del finanziamento concernente il progetto di cui all’oggetto 

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto istruzione;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

L’assunzione dell’incarico di direzione e coordinamento quale Responsabile Unico di Progetto. 

Il dirigente scolastico sottoscritto è responsabile con il DSGA delle attività dal punto di vista 

amministrativo-contabile. Durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare tutti gli atti 

amministrativo-contabili afferenti al corretto espletamento del progetto. Al D.S. per le prestazioni 

effettivamente e personalmente svolte, sarà corrisposto un compenso orario di €25,00 Lordo 

Dipendente per n. 220 ore da espletare in non meno di   giornate (massimo 6 ore al giorno-€150,00 

al giorno ai sensi della Circolare del Lavoro e politiche sociali n.2 del 2 febbraio 2009). 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate devono essere documentate in apposito registro 

di presenza.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

riferiti al progetto 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Margherita PANICO 

documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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