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OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo. Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line.  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-131 
Titolo progetto Non uno di meno  
 Assunzione incarico DS – Direzione e coordinamento del Progetto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle  dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

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

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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; 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 autorizzazione progetto:  

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo. Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e  

nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line;  
 

VISTO il provvedimento di Prot. n. 4296/VI2 del 09/10/2020 di assunzione al programma Annuale 2020 

del finanziamento di cui al Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-131 regolarmente autorizzato e finanziato; 

 

PRESO ATTO che l’attuazione del suddetto progetto è affidata al Dirigente Scolastico, in qualità di RUP, 

la responsabilità dell’esecuzione; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del Progetto 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-131 garantendo tutti gli adempimenti propri del profilo dirigenziale. 
L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo, salvo proroghe. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, saranno imputate 

alle spese organizzative e gestionali previste nell’ articolazione dei costi del Progetto, dell'Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID /19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole 

secondarie di II grado. 

 

Art.2 - L’attività effettivamente svolta sarà retribuita con compenso orario lordo stato di € 33,18 (€ 25,00 

lordo dipendente) per massimo n. 20 ore, per un importo complessivo di € 663,50 (lordo stato). 

 

 

                                                       

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Rossella Crisafi 
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Il RUP Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Elisabetta 

TUNDO Firmato Digitalmente 
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