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Comiso 10 Novembre 2021


Al D.S. Giovanna Campo


Al fascicolo PON FSE


Al sito web e all’albo



Agli atti della scuola

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27 Aprile 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)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1
“Riduzione della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”
– SottoAzione 10.1.1A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti”.
Progetto “Insieme per ripartire” Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-124
Conferimento incarico di direzione e coordinamento.
C.U.P.: I53D21000520007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche”;

VISTI

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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) e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato
all’Istruzione di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia (Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali
operanti nel territorio della Regione Siciliana);

VISTO

il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
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VISTO

l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\9707 del 27 Aprile 2021 per
la 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. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1
“Riduzione della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di
sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e
bisogni educativi speciali”

VISTO

il progetto “Insieme per ripartire” presentato ai sensi dell’Avviso suddetto, il cui inoltro
è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 47 del 19.05.2021 e dal Consiglio
di Istituto con delibera n. 6 del 20.05.2021;

VISTA

l’autorizzazione del M.I. all’attuazione del progetto, nota prot. n. AOODGEFID/17656
del 07.06.2021, per un importo complessivo pari a € 15.246,00;

VISTO

il Programma Annuale 2021;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 8709 del 05.11.2021, della somma di Euro
15.246,00, con il quale è stato istituito l’aggregato P0209 – “Progetti di Apprendimento e
Socialità – Avviso n. 9707/2021” – Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-124;

VISTE

le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai
Fondi Strutturali Europei”;
CONFERISCE

a se stessa l’incarico di direzione e coordinamento dell’attuazione del progetto “Insieme per
ripartire” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-124.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo.
Le ore di attività, per la partecipazione alle riunioni del Gruppo di Coordinamento o per Direzione e
Coordinamento, dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e dovranno essere
adeguatamente documentate attraverso verbali, registri di presenza, ecc.
Per l’espletamento di tale attività sarà riconosciuto un compenso da liquidarsi con le modalità
previste dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali. Trattandosi di un progetto di formazione finanziato da Fondi Strutturali Europei, il
compenso verrà erogato solo a seguito di effettiva riscossione dei fondi comunitari assegnati.
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, per
un massimo di 30 ore, verrà imputato all’Aggregato P0209 del Programma Annuale 2021.
Il presente incarico può essere revocato senza preavviso ed indennità di sorta per motivi che
impongono l’annullamento dell’attività progettuale.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, è il
Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il
Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per
quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.
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L’attività oggetto del presente provvedimento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti
per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2021, a titolarità del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per interventi in
materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale.
Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente

