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OGGETTO: INCARICO AL DIRIGENTE SCOLASTICO: DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’. 

 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – AVVISO pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “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); Obiettivi Specifici 10.1 e 

10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 Cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-430 “DI NUOVO A SCUOLA INSIEME” CUP: 

D43D21002720007;  Titolo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-464 “Tutti più bravi insieme”  CUP: 

D43D21002760007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – AVVISO pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

“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); 

VISTA la candidatura n. 1055014  presentata dall’Istituto Scolastico “ G. Pascoli” in data 27.04.2021; 
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VISTA la delibera n.43 del Collegio dei docenti del 21/05/2021 inerente all’approvazione della candidatura; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6  del 18/05/2021 inerente all’approvazione della candidatura; 

VISTE le pubblicazioni della graduatoria definitiva, avvenuta con decreto MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 

del 01/06/2021 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA l’autorizzazione al progetto emanata con nota MIUR AOODGEFID/17510 del 04/06/2021; 

VISTE Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –FESR 2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 3029 del 12/06/2021 

VISTA la determina prot.n. 1735 del 06/04/2022 con la quale il dirigente assume l’incarico di Responsabile 

Unico del Progetto 

VISTA la richiesta di autorizzazione a svolgere incarico coordinamento e direzione prot.n. 44251  del 

24/11/2021. 

VISTO il CCNL Are V sottoscritto in data 11/4/206 art.19 – incarichi aggiuntivi. 

RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le attività in 

oggetto. 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto in virtù della qualifica 

dirigenziale ricoperta 

 

ASSUME 

 

L’incarico di Direzione e Coordinamento - per la realizzazione PON/FSE −Azione 10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 

430 -Titolo – “Di nuovo a scuola insieme” e progetto 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-464 - “Tutti più bravi 

insieme”. Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico e un 

compenso di n° 120 ore pari a Euro 3980,40 lordo stato. Il numero delle ore potrebbe subire una variazione 

in diminuzione  in base alle ore di presenza degli alunni partecipanti dei vari moduli.  

 

Infine, comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno 

tempestivamente visibili nelle specifiche sezioni del sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.iccolliano.edu.it 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosangela Lardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 


