
Pescara, lì  vedi segnatura
LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

Agli Atti
Albo Pretorio on line

Sito Web
Al Dirigente Scolastico Carlo Cappello

Prot.  n. vedi segnatura

Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO DS PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO
di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità). Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-49 - CUP:G29J21004160006 -
Titolo: Open Minds & Inclusive Spaces.

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;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile 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.;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid-19;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 concernente la Pubblicazione graduatorie
provvisorie delle proposte progettuali;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 concernente la Pubblicazione graduatorie
definitive;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17644 del 07/06/2021 con oggetto: “Autorizzazione progetto
relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 523  del 17 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 437 del 21 maggio 2021 di adesione al Progetto PON in
oggetto;
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 437 del 21 maggio 2021 di adesione al Progetto PON in
oggetto;
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 439 del 29 maggio 2021 di assunzione al bilancio;
VISTA la nota prot. n° 11740 del 05/08/2021 dell’USR per l’Abruzzo con la quale si concede formale
autorizzazione ai dirigenti per lo svolgimento di attività aggiuntive di direzione e coordinamento, a titolo
oneroso, all’interno dei progetti FSE ricadenti nell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/22;

DECRETA

Art. 1
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del progetto.

Art.2
Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese
generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro 400,00 “quattrocento/00” corrispondenti a 16 ore di
impegno retribuite ai sensi della lettera autorizzativa citata in euro 25,00 quale quota oraria lordo dipendente
così ripartite per ogni modulo del progetto.

Moduli del progetto Open Minds & Inclusive Spaces.

Sottoazione Progetto Titolo del modulo Importo Autorizzato

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-49 RAGAZZI A VELA -
Corso di vela

€   100,00

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-49 Laboratorio di service
learning sui diritti umani

€  175,00

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-49 Laboratorio sulle pari
opportunità

€  125,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa)
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