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Prot.    10505/C34                                                                                 Lavello,  2 dicembre 2019  

 
          

Al Dsga 
All’albo pretorio 

         All’Amministrazione 
trasparente 

Al sito Internet sezione Pon 
   

 
Autonomina Direzione e coordinamento didattico e gestionale. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21 
Titolo Moduli: “I numeri per nome 1” ; “I numeri per nome 2”  
Competenze di base - 2a edizione ex PZIS02600G Avviso 4396 del 9/3/2018. 

 
CUP F68H18000540007   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’avviso pubblico 4396 del 9/3/2018 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione del 21/11/2019, acquisita tramite piattaforma 
GPU, di migrazione del progetto  10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21 all’IISS G. Solimene ; 



 
VISTO il decreto di dimensionamento scolastico dell’USR Basilicata  del 4 aprile 2019 n. 107 con 
il quale gli indirizzi di Palazzo San Gervasio dell’IISS Camillo D’Errico sono stati associati all’IISS 
Solimene; 
 
VISTO  l’assegnazione del finanziamento di 20.238 euro da parte dell’Autorità di gestione all’IISS 
Solimene; 
 
VISTO il PTOF; 
 
VISTA la nota MIUR . AOODGEFID-22697 dell’1/7/2019 di autorizzazione del progetto 10.2.2A-
FSEPON-BA-2019-21 ;  
 
VISTO il Decreto ministeriale 129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti 
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 
 
VISTA la normativa che disciplina la realizzazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali 
Europei; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 
 
VISTO  il programma annuale 2019 e l’ assunzione in bilancio del finanziamento; 
 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto 
regolarmente autorizzato: 
 
Codice progetto  10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21 di    €  20.238,00 
CUP                    F68H18000540007 
 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21 I numeri per nome 1 10.164 euro 

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21 I numeri per nome 2 10.164 euro 

 
VISTO che l’area gestionale oltre a comprendere tutte le spese legate alla gestione delle attività 
formative previste dal progetto comprende, inoltre, le spese per il personale eventualmente 
coinvolto nella realizzazione del progetto e le spese per il coordinamento e  la direzione del 
progetto;  
 
Vista la delibera del consiglio d’istituto del 04/11/2019 n. 49 relativa alle attività del dirigente 
scolastico; 
 



CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede attività di direzione coordinamento 
delle procedure e di raccordo con le figure dei tutor e fornitori. 
 

conferisce 
 
L’incarico di supporto Direzione e Coordinamento alla attuazione del seguente progetto 
10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21     CUP_ F68H18000540007 

 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21 I numeri per nome 1 – n. 30 ore 

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21 I numeri per nome 2 – n. 30 ore 

remunerate come  funzioni di Direzione coordinamento da parte del Dirigente scolastico. Per tale 
funzione si prende quale parametro per la quantificazione del compenso il massimale di € 
150,00/giornata singola calcolata su un totale di 6 ore giornaliere, al lordo di IRPEF  e della quota 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico della scuola(Cfr. Circolare Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009) . 
Pertanto, il compenso totale del Dirigente scolastico  è n. 60 ore x 25 euro, pari a 1.500 euro lordo 
dipendente. 
 
                                                                                                                          Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna dell’Aquila 
                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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