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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                     Siracusa, 07.01.2022  

CUP: H33D21000780007 

CUP: H33D21000830007  

 

 

All’Albo online  

All’Amministrazione trasparente   

Al Sito web 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PON FSE “Apprendimento e Socialità” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR, Asse I – 

Istruzione- Azioni 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-86 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-88. 

 

 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-86  

TITOLO DEL PROGETTO: “Arte, natura e teatro: il successo è assicurato!” 

CUP: H33D21000780007 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-88  

TITOLO DEL PROGETTO: “Star bene insieme”  

CUP: H33D21000830007  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali             

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii; 

 

VISTO    il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla         gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

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

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

           VISTO  il dispositivo di autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 per il 

progetto PON “Apprendimento e socialità”, con il  quale veniva comunicato a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetti presentati, per un importo 

complessivo pari ad € 58.338,00, come indicato nella tabella sottostante: 

  
 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A-FSEPON-

SI-2021-86 

Arte, natura e 
teatro: il successo 
assicurato 

€ 19.446,00 

10.2.2A-FSEPON-

SI-2021-88 

Star bene 
insieme 

€ 38.892,00 

CONSIDERATO      che per la realizzazione del progetto citato, è necessaria un’attività di direzione e   

coordinamento del Progetto medesimo 

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico, in ragione del suo specifico ruolo, 

non necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 

2018);  

  
          ASSUME 

  
in riferimento al progetto in questione, l’incarico di direzione, coordinamento e organizzazione.  
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In linea con quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 

febbraio 2009, per lo svolgimento di tali incarichi, il soggetto nominato riceverà un compenso orario 

pari a 33,18 Euro omnicomprensivi, il tutto per un numero massimo di ore pari a 45, così suddivisi: 
 

  

SOTTOAZIONE PROGETTO MODULI TOTALE 

 

10.1.1A-FSEPON-

SI-2021-86 

Arte, natura e 

teatro: il 

successo 

assicurato 

1. Arte, scrittura creativa, 

teatro – “Artisti per caso” 

2. Educazione allo sviluppo 

sostenibile “A spasso con la 

natura” 

3. Musica e canto – “A scuola 

di canto” 

 

15 ORE x € 33,18= € 

497,70 

 

10.2.2A10.2.2A-

FSEPON-SI-2021-

88 

 

 

Star bene 

insieme” 

1. Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

“Sperimentiamo” 

2. Competenza digitale: A Scuola 

di Coding 

3. Competenza digitale: Coding e 

Scratch 

4. Sport di squadra 

5. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale -“L’arte della 

ceramica” 

6. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale -“Attori si nasce” 

 

30 ORE x € 33,18= € 

995,40 

 

Le attività di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro 

massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte, documentate dalle firme 

apposte su foglio presenza appositamente costituito.  

  

Pubblicizzazione  

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. Tanto in 

ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con i 

FSE e FESR.  

    

  Il Dirigente Scolastico  

   Prof.ssa Daniela Frittitta  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa collegata) 
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