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                                                                                                                                                              Atti 

 Sito web  
   Amministrazione trasparente 

   PON FESR 2014-2020 
 
 

OGGETTO: Assunzione incarico di direzione e coordinamento Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-50    
CUP: J39J21008710006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID-28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020 - Fondi Strutturali Europei - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - 
Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTA la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Schweitzer di Termoli (CB) all’Avviso in 
oggetto, con candidatura n.1067374 -  28966  del 06/09/2021 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-42550 del 02-11-2021 di autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.1A definita dal seguente codice 
progetto: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-50; 

VISTO il proprio Decreto relativo all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale del 
finanziamento del progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-50; 
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PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 
di RUP la responsabilità della esecuzione; 
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione 
e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 
PRECISATO CHE l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività 
istituzionale ai sensi dell’art. 15 c.1 del vigente CCNL; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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; 
VISTA l’autorizzazione dell’U.S.R. per il Molise prot. n. 1850  del  17/03/2022; 
PRESO ATTO  delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 
 

DETERMINA 
 

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento 
per la realizzazione e lo svolgimento delle attività dei seguenti progetti (PON E POC) “ “Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”-
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-50    

 
Il Dirigente Scolastico durante l’espletamento dell’incarico dirigerà e coordinerà tutte le azioni 
afferenti al corretto espletamento del progetto fino alla sua completa realizzazione. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto un compenso pari a 2 giornate. Il compenso pari 
a € 150,00 lordo dipendente (corrispondente ad € 199,05 lordo Stato) è riferito a giornata 
calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Il 
pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate e sarà 
corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione 
scolastica dei finanziamenti previsti. Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.icpontebn.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) 
e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Marina CREMA 
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