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CUP: D17I17000020007 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
Avviso Pubblico AOODGEFID/ 4427 del 02/05/2017 
 Autorizzazione AOODGEFID /9277 del 10.04.2018  

CODICE DI PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34 
TUTOLO: “A PLACE FULL OF LIFE” -  SCUOLA DEL I CICLO 

 

  Torre de’ Passeri , 8 agosto 2018 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre de’ Passeri  

All’Albo  

A Amministrazione trasparente  

Al Sito web  

 

OGGETTO: Incarico di Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico del progetto” A 
place full of life” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico  AOODGEFID/ 4427 del 02/05/2017 
per la presentazione delle proposte per il  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo  specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.1.5 
– Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34 
CUP: D17I17000020007 
Titolo del progetto: “A place full of life”   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
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per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 
del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

 

VISTO l’  Avviso Pubblico  AOODGEFID/ 4427 del 02/05/2017 per la presentazione delle 

proposte per il  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.1.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 30.03.2017 di adesione generale alle 
azioni del PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 08.04.2017 di adesione generale alle azioni 
del PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
 
VISTA  la candidatura del progetto “ A place full of life” (candidatura n. 1003907) presentata 
dall’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”  di Torre de’ Passeri  per la Scuola del I Ciclo; 

 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 8202  del 29.03.2018 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vedeva il progetto presentato 
dall’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri  nella posizione n. 34 in 
Abruzzo; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/8498 del 30/03/20218 con la quale è stata 
comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019 che riporta il codice 
identificativo del progetto autorizzato  “ A place full of life”: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre 

de’ Passeri, Prot.n. AOODGEFID/9277 del 10.04.2018; 

 
VISTA  la propria determina , prot. n. 2715/U del 18.05.2018, di inserimento nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto “ A place full of life” e conseguente  assunzione a bilancio dei 
fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017: 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” del MIUR 
avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020;  
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 22.05.2018  di inserimento nel  
Programma Annuale 2018  del Progetto “ A place full of life”: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34 
e conseguente assunzione nel bilancio dell’E.F. 2018  del relativo  finanziamento autorizzato 
di euro € 29.971,50; 
 
VISTA la nomina del R.U.P  del  Progetto “ A place full of life”: prot. n. 4007/U del 
03.08.2018; 
 
VISTA la determina  dirigenziale di assegnazione dell’incarico di Coordinamento e Direzione 
del progetto “ A place full of life” al dirigente scolastico pro-tempore  prot. n. 4020/U del 
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07.08.2018; 
 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, 

relativamente alla voce “Figure di coordinamento”;  

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Coordinamento e 

Direzione del progetto;  

RITENUTO che la figura del DS può attendere a tale funzione;  

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta  
 

ASSUME 
 
l’incarico di Direzione e Coordinamento  del progetto  “ A place full of life” -  Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34 - CUP: D17I17000020007. 

 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione fino a un massimo di n. 72 ore eccedenti 

l’orario di servizio ( 12 per ciascun modulo) da effettuare entro la data di  conclusione del 

progetto e, comunque, entro e non oltre  il 31.08.2019 ( fatta salva la possibilità di 

un’eventuale proroga del progetto) e, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed 

appositamente documentata, è previsto un compenso orario  pari a euro  25,00 lordo 

dipendente  ( euro 33,17 lordo stato)  per un importo totale di euro 1.800,00 lordo 

dipendente ( euro 2.388,60 lordo stato)  ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 relativamente alla voce “Figure di coordinamento”.  

Le ore assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della eventuale 

decurtazione di euro 3,47, dall’area gestionale, per ogni ora di assenza degli allievi. L’attività 

deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. Il 

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

vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva disponibilità da 

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

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Antonella Pupillo 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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