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Agli Atti
Al sito web
All’USR Puglia
Oggetto: Nomina incarico di direzione e coordinamento. 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 prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.
Titolo progetto: LICENZA MEDIA
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D20000570006
Il Dirigente Scolastico
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo
atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale 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 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, finalizzato a consentire alle istituzioni

scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio;
VISTA la nota di autorizzazione MI AOODGEFID/28311 del 10.09.2020 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 59.058,82 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 finalizzato a consentire alle istituzioni
scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio prot. n. 5736 del 28.11.2020;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 59.058,82;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio prot. n. 3704 del 11/07/2019;
VISTA la nota prot. n. 2910 del 01.06.2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile
Unico del Progetto di cui all’oggetto;
tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
di assumere l’incarico di direzione e coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di
acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti
in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
• Per il predetto impegno di direzione e coordinamento spetta, come da Circolare n.2/2009 del Ministero del
Lavoro e da nota MIUR 0038115.18-12-2017, l’importo orario pari ad € 25,00 lordo dipendente. Lo svolgimento
dell’incarico prevede la prestazione di un numero massimo di 55 ore complessive eccedenti l’orario di servizio per
l’attuazione dell’intero progetto, imputate alla voce di costo Gestione prevista nell’articolazione dei costi del
Progetto. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, viaggi, alloggio…) eventualmente sostenute.
• Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, svolte oltre l’orario di servizio, saranno registrate ed
evincibili da idonea documentazione.
• Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili
all'Amministrazione medesima.
• L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione
approvata e finanziata.
• Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi
comunitari o nazionali di riferimento della presente assunzione di direzione e coordinamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
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