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 Torre de’ Passeri , 7 febbraio 2018 

 

Al Sito Web 

Alla Trasparenza Amministrativa 

Agli Atti 

 

Oggetto: determina dirigenziale relativa all’assegnazione dell’incarico di Coordinamento e 
Direzione organizzativa e gestionale al Dirigente Scolastico del progetto “Interpretare la realtà 

con i numeri e le parole”   
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-8 
CUP: D84C17000130007  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
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/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017per la presentazione 
delle proposte per il  “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
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espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). 
 
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 “Interpretare la realtà con i numeri e le parole” 

(candidatura n. 34227) presentata dall’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”  di Torre de’ 

Passeri  per la Scuola dell’Infanzia; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 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. 28 in 
Abruzzo; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 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  “ Interpretare la realtà con i numeri e le parole” : 
10.2.2A-FSEPON-AB-2017-8; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre 
de’ Passeri, Prot.n. AOODGEFID/192 del 10.01.2018; 
 
VISTA  la propria determina , prot. n. 463/U del 29.01.2018 , di inserimento nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto “ Interpretare la realtà con i numeri e le parole” e conseguente  
assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/ 
Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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. 48 del 31.01.2018  di approvazione del  
Programma Annuale 2018 in cui è inserito il Progetto “ Interpretare la realtà con i numeri e le 
parole” - 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-8– e in cui è stato assunto in bilancio il relativo  
finanziamento autorizzato di euro € 44.905,20; 
 

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “ Interpretare la realtà con i numeri e le parole” prot. 
n. 547/U del 01.02.2018; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
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VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, recante il regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTA la nota n.2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio 2009, 

punto C, Figure di Coordinamento; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020. Chiarimenti  e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “Interpretare la realtà con i numeri e le 
parole” sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto, riguardanti 
compensi per il Dirigente scolastico per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi 
comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc. ecc., degli avvisi ed 
incarichi al personale, della gestione amministrativo-contabile, della gestione delle 
piattaforme GPU e SIF; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

DETERMINA 

Art.1 Affidamento incarico 

Di conferire al D.S. pro-tempore prof.ssa Pupillo Antonella, nata a Sulmona (Aq) il 16.01.1960, 
in servizio come legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Torre de’ 
Passeri ( Pe), l’incarico di Responsabile della direzione e del coordinamento del Progetto 
“Interpretare la realtà con i numeri e le parole”  CODICE IDENTIFICATIVO : 10.2.2A-FSEPON-

AB-2017-8    CUP: D84C17000130007 . 

. 

Art. 2 Compiti 

Il D.S. durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti relativi al progetto, 
l’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione 
Scolastica, la valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare, la registrazione  e 
abilitazione del  personale incaricato per gli adempimenti previsti e  tutti i compiti stabiliti 
dalle circolari ministeriali , dai bandi, dai manuali relativi al progetto. 
 

Art. 4 Compenso 
 
Il D.S. per le prestazioni oggetto della presente determina sarà compensato come di seguito 
specificato: importo commisurato al punto C della nota n. 2 del mese di febbraio 2009, 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  e ai punti 2.2.a e 2.2.b della nota MIUR 
AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017;   l’importo massimo giornaliero è  pari a euro 
150,00 lordo dipendente e, se frazionato in ore, esso è pari a euro 25,00 lordo dipendente a 
ora.   Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso pari a 108 ore di servizio 
effettivamente prestate, da espletare entro la conclusione del progetto, comunque massimo 
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entro il 31.08.2019, salvo proroghe concesse dall’Autorità di Gestione.  Le ore devono essere 
documentate in apposito registro di presenza. 

 
Art. 6 Nomina 

 
Al presente decreto seguirà  lettera di 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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