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Atti del progetto 

 

 
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

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).       
      Decreto di nomina Dirigente Scolastico attività di Direzione e Coordinamento progetto PON. 

 

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 CUP: I53D21000730007 

  

10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 CUP: I53D21000740007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei 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 AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 <<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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1 - 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)>>. 
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VISTA la candidatura n. 1049539 – Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità – inviata in 

data 19/05/2021; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17662 del 07 giugno 2021 << 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 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)>> con la quale è stato formalmente autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto per un importo complessivo di € 45.738,00 (sottoazione 10.1.1A € 

15.246,00 – sottoazione 10.2.2A € 30.492,00); 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 28/06/2021 con la quale è stata assunta in bilancio la somma di € 

45.738,00 relativa al finanziamento del progetto PON Apprendimento e socialità” “10.1.1A-FSEPON-MA-

2021-17 – Creativa….mente” (€ 15.246,00) e “10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – La mia scuola è differente” 

(€ 30.492,00); 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2798 del 18/08/2021 di formale assunzione in bilancio del finanziamento di 

cui al progetto PON Apprendimento e socialità” “10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 – Creativa….mente” e 

“10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – La mia scuola è differente”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26/06/2021 con la quale è stato aggiornato il PTOF di Istituto con 

l’inserimento del progetto PON “Apprendimento e socialità” “10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 – 

Creativa….mente” e “10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – La mia scuola è differente”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 28/06/2021 con la quale è stato aggiornato il PTOF di Istituto con 

l’inserimento del progetto PON “Apprendimento e socialità” “10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 – 

Creativa….mente” e “10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – La mia scuola è differente”; 

VISTA la delibera dirigenziale di avvio delle attività previste nel progetto PON “Apprendimento e socialità” 

“10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 – Creativa….mente” e “10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – La mia scuola è 

differente”  prot. n. 2801 del 18/08/2021; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 2800 del 18/08/2021; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto PON “Apprendimento e socialità” prevede n. 3 moduli 

per la sottoazione “10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 – Creativa….mente” e n. 6 moduli per la sottoazione 

“10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – La mia scuola è differente”; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 

progetto; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’Istituzione 

Scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto PON e che il responsabile del progetto è unicamente 

il Dirigente Scolastico pro tempore; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare le attività di Direzione e Coordinamento del progetto; 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 

VISTA la Circolare del Ministro del Lavoro n. 2/2009; 

VISTA la richiesta di autorizzazione indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. n. 2111 del 

31/05/2021 a svolgere l’incarico di Direzione e Coordinamento del progetto PON di cui all’Avviso 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 

VISTA l’autorizzazione dell’USR Marche prot. n. 12833 del 25/06/2021 protocollata da questa Istituzione Scolastica 

con prot. n. 2496 del 25/06/2021; 

PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi previsti nel progetto 

PON “Apprendimento e socialità” che prevede n. 3 moduli per la sottoazione “10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 

– Creativa….mente” e n. 6 moduli per la sottoazione “10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – La mia scuola è 

differente”; 

 

DECRETA 

ART. 1 – Affidamento incarico 

Di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto PON “Apprendimento e 

socialità” “10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 – Creativa….mente” e “10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – La mia scuola è 

differente”; 

 

ART. 2 – Orario di servizio 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 20 ore eccedenti l’orario di servizio a partire dalla data di 

nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2022, così ripartite: 

- n. 8 ore per il progetto PON sottoazione “10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 – Creativa….mente”; 

- n. 12 ore per il progetto PON sottoazione “10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – La mia scuola è differente”; 

 

L’attività deve essere svolta documentata con firma in apposito registro. 
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ART. 3 – Compiti 

Il Dirigente avrà il compito di promuovere il successo scolastico attraverso la:  

- direzione e coordinamento del progetto PON, curandone tutte le attività previste nel rispetto della temporizzazione 

prefissata e garantendone la fattibilità;  

- direzione e coordinamento delle iniziative di valutazione degli interventi da realizzare garantendo lo scambio di 

esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 

docenti.  

 

ART. 4 – Compenso 

Il compenso viene stabilito in € 25,00 orario lordo dipendente così come da circolare del Ministero del Lavoro n. 

2/2009. 

 

 

ART. 5 – Norme finali 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta 

salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 195/01 e ss.mm.ii.. 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta, in 

considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi. 

 

 
                            Il Dirigente Scolastico 

                                                           (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -  
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