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                                               Andria, 16/09/2022 

AL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Palma Pellegrini 

 
OGGETTO: NOMINA COORDINAMENTO E DIREZIONE DIRIGENTE 
SCOLASTICO – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/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” - finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione. 
 

 CODICE PROGETTO: 10.1.1A -FDRPOC-PU-2022-259   
 CUP : J84C22000520001  
 CODICE PROGETTO: 10.2.2A -FDRPOC-PU-2022-308 

        CUP : J84C22000550001  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
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”; 
 
VISTO il Piano di Candidatura n. 1080336 presentato in data 26/05/2022; 
 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A -FDRPOC-PU-2022-259  € 20.119,80 
 CUP :J84C22000520001  
 CODICE PROGETTO: 10.2.2A -FDRPOC-PU-2022-308 € 49.779,00 

        CUP :J84C22000550001 
 

VISTO il Verbale del Collegio Docenti del 28/06/2022 da cui risulta che con Delibera n. 17/2022 
è stata  approvata l’adesione all’avviso in oggetto; 
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VISTO il Verbale del Consiglio di istituto del 29/06/2022 che con Delibera n. 28/2022 è stata 
approvata l’adesione all’avviso in oggetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
  
VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018 competono 
al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;  
 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –  
FESR 2014-2020; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del                                        
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi   
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativ al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
 
VISTA   la disposizione di assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel  Programma Annuale 
per l’esercizio 2022 dei fondi relativi al progett PON con le sottoazioni di cui all’oggetto, prot. n° 
5584 del  08/07/2022; 

  
VISTA   la Delibera del Consiglio di Circolo n. 46/2022 del 09/09/2022 con la quale sono state 
iscritte nel Programma Annuale 2022 le somme relative ai Progetti di cui all’oggetto; 
 
 VISTO Il P.A. per l'e.f. 2022, approvato con delibera n. 02/2022 del C.di I.   nella seduta del   
 26/01/2022; 
  
 VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti, n. 58 del 22.11.2018, e del Consiglio      
 di Circolo, n. 55 del 23.11.2018, con le quali è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 
 
 VISTE   le delibere del Consiglio di Circolo: n. 38/2021 del 22/09/2021, relativa  
 all’approvazione del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture e n. 37/2021 del 22/09/2021 relativa  ai  Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione 
degli esperti  esterni; 
                      
RILEVATA  la necessità di individuare una figura cui affidare le mansioni di direzione  
 e coordinamento per gli interventi di cui in oggetto; 
 
VISTA  la nomina di Dirigente Scolastico di questa Istituzione con decorrenza dal 12/03/2021; 
 
 

ASSUME 
 

Per i Progetti di cui all’Avviso pubblico n AOODGEFID/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” - finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione l’incarico di direzione e 
coordinamento  

 
 
SOTTOAZIONE CODICE ID. PROG. TITOLO PROGETTO 
10.1.1A 10.1.1A -FDRPOC-PU-2022-259   Oltre gli sguardi… 
10.2.2A 10.2.2A -FDRPOC-PU-2022-308 “ST(E)AMo”insieme 

 
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo stato presunto rispettivamente 
di € 2.011,98, per un impegno complessivo di 60 ore retribuite (€ 33,17/h Lordo Stato), per il 
10.1.1A -FDRPOC-PU-2022-259  Oltre gli sguardi… 
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo stato presunto rispettivamente 
di € 4.977,90, per un impegno complessivo di 150 ore retribuite (€ 33,17/h Lordo Stato), per il 
10.2.2A -FDRPOC-PU-2022-308 “ST(E)AMo”insieme 
I correlati oneri riflessi saranno da imputare alla voce “Attività di gestione”. In ottemperanza ai 
Regolamenti comunitari, nessun versamento è dovuto al Fondo regionale.  La liquidazione del 
compenso avverrà ad effettiva erogazione del finanziamento. 
Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al 
sito istituzionale nella sezione PON. 
Ai sensi della L.675/96, art.10, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione 
del presente contratto e in applicazione della Legge predetta, del DLgs 196/03 e del GDPR –
Regolamento europeo 679/2016. 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Palma Pellegrini 
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