
 

  

 

 

 

I   ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
Asse I (FSE) e Altri finanziamenti (FdR) 

Apprendimento e socialità 

 

 
Prot. n.3353/VII.6                               Gioia Tauro ,26 giugno 2021 

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
ALL’ALBO/SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL DSGA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –  

Obiettivo Specifico - 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2A – Competenze di base 

 Avviso pubblico N. 9707 del 27.04.2021 – Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19.  

PPRROOGGEETTTTOO  PPOONN  TTIITTOOLLOO 

Tra le nuvole delle conoscenze 
CCooddiiccee  ::   10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103   

CUP: G59J21004130006 
 

OGGETTO: Incarico Coordinamento e Direzione PON “Per la scuola,competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – finanziato con FSE e FDR – Avviso pubblico 
AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 – Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19. Azione 
10.2.2A -  Competenze di base Titolo: “Tra le nuvole delle conoscenze”. Codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CL-2021-103 CUP: G59J21004130006. 

  
VISTO  l’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), 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 

PRESO ATTO  la nota di approvazione della graduatoria definitiva  prot. N. 17355 del 01 giugno 2021 e 

la nota di autorizzazione prot. n. 17647 del 7/06/2021; 



 

  

 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il D.I. n° 129/2018; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure 

di Coordinamento”; 

RILEVATA  la necessità di individuare le figure a cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione 

del progetto; 

RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.2.2A   Competenze di base Titolo: “Tra le nuvole delle 
conoscenze”. Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 CUP: G59J21004130006. 
 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 294 ore; a fronte dell’attività effettivamente svolta 

ed appositamente documentata è previsto un compenso pari a Euro 150,00 (Lordo dipendente) riferito a 

giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 

Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”.  

L’attività deve essere documentata con firma su apposito registro. L’importo è onnicomprensivo di tutte le 

spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 

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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                 

                                                                (firmato digitalmente) 
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