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Prot. n. 6597/VI.3.1     Rodi Garganico, 11 novembre 2020 

 

All' Albo pretorio on line dell'Istituto   

      Al Sito web dell'Istituto   

       Agli  Atti 

 

Oggetto: Incarico Dirigente Scolastico per la funzione di Direzione e Coordinamento 

Progetto "Educhiamo alla non violenza" - Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di 

violenza domestica Art. 3 D.M. 741/2019 Avviso M.I.U.R. prot. n. 1352 del 17/09/2019 

CUP E75E20000010001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 1352  del 17/09/2019 emanato con Decreto n. 741/2019 del 

MIUR;  

VISTO l’inoltro, in data 15/10/2019, del Piano firmato digitalmente, con prot.n. 5880/VI.3.1. 

di pari data; 

VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione al Progetto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la formale autorizzazione a svolgere il progetto “Educhiamo alla non violenza” e 

l’assegnazione dei fondi nella misura di € 17.000,00 con Decreto Dipartimentale 

prot.n. 2175 del 5/12/2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento in oggetto; 

VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 3 del 5/11/2020 del Consiglio di Istituto con cui si 

affida al Dirigente scolastico l’incarico di Direzione e Coordinamento per la 

realizzazione del progetto; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività direzione coordinamento del 

Progetto; 

RITENUTO che la figura del dirigente scolastico possa attendere a tali funzioni, 

 

DETERMINA 

 

di conferire l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto “Educhiamo alla non 

violenza”, di cui all'avviso pubblico emanato con Decreto n. 741/2019 del MIUR, autorizzato per l’importo 

di euro 17.000,00, alla Dott.ssa Teresa Cucciniello, nella sua qualità di Dirigente scolastica dell’Istituto. 

Durata 

La prestazione si svolgerà fino alla conclusione del progetto e viene quantificata in n. 80 ore di attività oltre 

l’orario di servizio. 

Corrispettivo della prestazione 
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Per il predetto impegno, da espletare entro il 31 agosto 2021, verrà riconosciuto un compenso orario di € 

25,00 lordo dipendente. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e a 

trattenuta per il Fondo regionale pari al 20%. 

Il compenso sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell’Istituto dei fondi nazionali di riferimento del presente incarico. 

Ai fini della liquidazione il dirigente dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica 

time sheet dell'attività svolta.  

Pubblicizzazione 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e viene pubblicata sul Sito WEB 

dell’Istituto nell’Area Amministrazione Trasparente. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 

    
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa. 


