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Decreto n. 262 
Prot. n. 4921/VI.3.1 Rodi Garganico, 16/07/2021 

 
 

All' Albo pretorio on line dell'Istituto - Sede 

Al Sito web dell'Istituto sez. “Progetti PONFSE”- Sede 

Al Sito web dell'Istituto sez. “Amministrazione Trasparente”- Sede 

 

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). Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 FSE 

“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa - Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali. - Assunzione incarico del Dirigente 

Scolastico per direzione e coordinamento. 

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-176  

CUP: E88H17000310007 

Titolo del Progetto: “Noi … soggetti d'impresa nel Gargano” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2775 del 08/03/2017 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa - Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali; 

VISTA   la nota prot. MIUR di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/27034 del 21/08/2019 del Dipartimento per 

la Programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV - Autorità di 

Gestione, con cui questa Istituzione Scolastica risulta inclusa nella graduatoria dei progetti autorizzati per la Puglia: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 FSE “Potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità” - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
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Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa - Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali, di seguito sintetizzato: 

 

Sotto-azione 
Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto 
Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.5A Competenze 
trasversali 

10.2.5A-FSEPON-PU-
2019-176 

Noi … soggetti d'impresa 
nel Gargano 

€ 17.846,00 

 

VISTA la nota prot. n. 26634 del 21/09/2020 dell’USR Puglia con la quale si concede formale autorizzazione ai dirigenti 

all’espletamento degli incarichi aggiuntivi relativi agli avvisi 2669/2017, 4395/2018, 4294/2017, 9901/2018, 2775/2017, 

4396/2018, 11978/2020, 19146/2020 per attività di direzione e coordinamento, organizzazione-gestione e/o progettazione da 

esperirsi nell’anno scolastico 2020/2021; 

VISTE le delibere degli OO.CC., 

PRESO ATTO della delibera n. 2 del Verbale n. 3 della seduta del 5/11/2020 del Consiglio di Istituto con cui al Dirigente 

scolastico veniva affidato l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto de quo, 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del progetto. 

 

Art. 2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese generali alla voce 

“spese di gestione” in euro “2.250,00 (duemiladuecentocinquanta)” corrispondenti a n. 90 ore di impegno retribuite ai sensi 

della lettera autorizzativa citata in euro 25,00 orari lordo dipendente. 

 

 

Il RUP Dirigente Scolastico        

Dott.ssa Teresa Cucciniello 
  

 

       (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

       collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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