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 Prot. n. (vedi segnatura)                                                                           Siracusa, 11 ottobre 2022 
     

    
 OGGETTO:DECRETO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO (DS) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare 
(POC) “ Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” -2014-2020 finanziato con 
il Fondo di Rotazione (FdR) - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 
 
COD.PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-355                       CUP: H34C22000810006  
COD.PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-388                       CUP: H34C22000820006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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;   
  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;   
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
  
VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  
  
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 
Competenze ed Ambienti per l’apprendimento 2014/2020”;  
  
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialita’ e l’accoglienza;  
  
VISTO il PTOF;  
  
VISTO la candidatura n. 1079638 33956 del 18.05.2022  
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VISTA la lettera formale di autorizzazione del Progetto, prot. AOOGABMI53714 del 21/06/2022;  
  
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 5125 del 09/09/2022 di assunzione al Programma Annuale 2022;  
  
VISTO il D.Lgs. 165/2001;  
  
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio2009;  
  
VISTO il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola;  
   
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti” così come modificato dal D.Lgs 56/2017;  
  
VISTO il dispositivo di autorizzazione per il progetto POC “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento”, con il quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del 
progetto presentato, per un importo complessivo pari ad € 38.892,00, come indicato nella tabella sottostante:  
Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato 

Progetto  
10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-355 La scuola che 
vorrei  

€ 19.446,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022-388 La scuola 
accogliente  

€ 19.446,00  

 
 
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. 
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, così distribuiti: 
         
Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  
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10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 
355  

A scuola di Padel  Fino ad un massimo di 20 
ore a 33,13 €/ora=663,60 €  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 
355  

Tutti in scena  Fino ad un massimo di 20 
ore a 33,13 €/ora=663,60 € 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 
355  

Sportivi si nasce  Fino ad un massimo di 20 
ore a 33,13 €/ora=663,60 €   

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 
388  

Informatica che passione  Fino ad un massimo di 20 
ore a 33,13 €/ora=663,60 €   

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 
388  

English Lab  Fino ad un massimo di 20 
ore a 33,13 €/ora=663,60 € 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 
388  

Adelante con el Español  Fino ad un massimo di 20 
ore a 33,13 €/ora=663,60 € 

 
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.                      

 
 La Dirigente1 

                                                                                                                   Daniela Frittitta 
 

  

 
1 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
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