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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 – 
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). 

 
CODICE : 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-245 

TITOLO: “FINALMENTE SI TORNA…..” 

CUP: I53D21000700006 

 

Incarico Dirigente Scolastico per attività di direzione e coordinamento. 

 
                                               A.S. 2021/2022





 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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 n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche; 

Visti i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative 
Cofinanziate dai FSE 2014 – 2020; 

Visto l’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); 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.20 del 20.05.2021; 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 27 del 20.05.2021; 

Visto il piano integrato dei progetti dell’A.S. 2021-2022 approvato dal Collegio dei 
docenti; 

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, n. 1050157, 
protocollo MI n. 16477 del 21/05/2021; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID-17665 del 7/6 /21 di autorizzazione alla realizzazione 
del progetto di cui in oggetto;  

Visto il Decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n. 12 del 
17/06/2021;  

Vista l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto in argomento, 
prot. n.9133 dell’18/06/2021; 

Visto l’incarico del Rup, prot. n. 9135 del 18/06/2021; 

Vista la circolare del Ministero del lavoro n.° 2/2009; 
 

Vista la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali, prot. n.° 38115 del 18/12/2017: “Fondi strutturali 

europei – Programma Operativo nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE”; 



Vista la nota MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 1498 del 09/02/2018: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale. Trasmissione del documento Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020”; 

Vista la nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione, prot. n. 29583 del 09/10/2020: “Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento 

Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020 - Versione 2.0 - ottobre 2020”; 

Vista la nota MIUR - USR Puglia, prot.n. 32493 del 12/10/2021, relativa 
all’autorizzazione ai dirigenti scolastici all’espletamento di attività aggiuntive afferenti 
ai Progetti di cui all’Avviso in argomento, per l’a.s. 2021/2022; 

 
Ritenuto che la figura del Dirigente scolastico possa attendere all’espletamento di tali 
attività; 

 

NOMINA 
 

sé stesso, dott. prof. Marco DALBOSCO, nato a XXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX 

(C.F. XXXXXXXXXXXXXX), Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. G. Ferraris di 

Taranto, responsabile dell’attività di direzione e coordinamento per la realizzazione 

del progetto denominato 
 

CODICE : 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-245 

TITOLO: “FINALMENTE SI TORNA…..” 

CUP: I53D21000700006 

 
Moduli:  

 
 

“Laboratorio di archeologia civica” 

“Il Quinto Ennio al lavoro!” 

“Il Ferraris al lavoro!” 

 
“Bellezza e legalità” 

“Circolo dei debater” 

“Green conservation nel tempo della Green 
Economy” 

 

“Enprove your English” 

“Numeri, numeri…..” 



“Robocod e l’avventura del drone” 

“La dolce lingua” 

“Memento audere semper” 

“Disegno in CAD (certificazione)” 

“Si hortum in biblioteca habes…” 

“Movimento, musica, creatività per i giovani” 

“Plauto – Il musical” 

“Tutta mia la città (Collaborazione con il FAI)” 

 

Le prestazioni in argomento, che consisteranno in tutte le attività svolte dal Dirigente 

Scolastico per la supervisione, il monitoraggio della corretta programmazione e 
l’attuazione delle attività progettuali, saranno effettuate al di fuori dell’orario di 

servizio ed imputate alla voce “costo di Gestione” prevista nell’articolazione dei costi 
del Progetto. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il 
compenso massimo, lordo Stato di € 4.776,48 (€ 3.600,00 lordo dipendente) 

corrispondente ad un massimo di n.° 144 ore (compenso orario lordo Stato: € 
33,17/ lordo dipendente: € 25,00). 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 4.776,48 
Lordo Stato trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato dall’Autorità di 
Gestione, Aggregato P02/93 “Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 

9707/2021 Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-245” del Programma annuale 
e.f.2022.  

 Le predette prestazioni saranno retribuite comunque in misura proporzionale ai 

finanziamenti ricevuti. 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione dell’attività in 
argomento a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. Resta 
comunque convenuto che il pagamento del compenso sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente 

provvedimento e quanto effettivamente svolto e agli atti dell’Istituto. La durata 
dell’incarico è riferita all’a.s. 2021/2022. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, viene trasmesso, per gli 
adempimenti di competenza, all’USR Puglia ed è reso noto mediante pubblicazione 
sul sito web di Istituto www.liceoferraris.edu.it, nella sezione PON/FSE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. prof. Marco DALBOSCO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 e ss.m.m.ii.) 

http://www.liceoferraris.edu.it/
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