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Prot.n.3616/VII.6                       Gioia Tauro, 23 /07/2021 
Alla Docente  

Macri’ Roberta 
 

  All’ Albo on line 
d’Istituto 

 Al Sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO:  Incarico di Delegato DS alla docente Macrì Roberta,  nata a Reggio Calabria il 11/05/1982, e residente in 
Bagnara Calabra- Via S.Giacomo,3, C.F. MCRRRT82E51H224A, – 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 10.1.1 – Intervento per il successo scolastico degli studenti. 
Titolo: Torniamo a crescere insieme! Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94.  CUP G59J21003980006 

 

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;  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con  

             esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la  

             realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione ; 

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; 

PROGETTO PON Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e 
socialità. Nota MI prot. n. AOODGEFID-17647   del 07/06/2021  di autorizzazione del progetto. PROGETTO PON TITOLO 

“Torniamo a crescere insieme” Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 CUP: G59J21003980006 - Azione 10.1.1   

 

 
 
 
 



  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito  

           all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per  

             l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28/10/2020 e successive modificazioni integrazioni con la quale è stato  

            approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 22/01/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio  

            finanziario 2021;  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 08/06/2021 . n.4 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri  

            griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni-referente per la valutazione-delegato DS 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016,  

           6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

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).  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/ 17647 del 07/06/2021 autorizzazione progetto: 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 necessaria a procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E TUTOR, REFERENTE ALLA  

              VALUTAZIONE-DELEGATO DS per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; 

Visto l’Avviso interno per la selezione di figure professionali “Delegato DS”  da impiegare nel progetto,  

          Prot. n. 0003152/VII.6  del 17 giugno 2021; 

VISTA la graduatoria definitiva per la selezione della figura professionale Delegato DS da impiegare nel progetto del  

25/06/2021 prot. n. 3351 

CONSIDERATO  che la S.V. in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato possiede i necessari 

requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, 

documentati da curriculum vitae allegato  

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

INCARICA 

La docente Macrì Roberta  , nata a Reggio Calabria il 11/05/1982, C.F. MCRRRT82E51H224A, in servizio presso questo 
Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Delegato DS, nell’intero percorso formativo in 
tutti i seguenti moduli  del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 
10.1.1 – Intervento per il successo scolastico degli studenti. Titolo: Torniamo a crescere insieme  -  Codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-CL-2021-94.  CUP G59J21003980006 in orario extrascolastico per la realizzazione dei seguenti Moduli: 
 



  

 
Titolo modulo e Attività Ore Finanziamento modulo 

Tiro con l'arco - Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 € 5.082,00 

MODULO SPORT: kARATE - Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 € 5.082,00 

Teatro in lingua spagnola - Arte; scrittura creativa; teatro 30 € 5.082,00 

 
Obblighi 

 
Nell’ambito di tale incarico la S.V. è tenuta a svolgere i seguenti compiti:  

 

• Provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del 

personale e delle eventuali associazioni \ agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le 

vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti  

• Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno \ esterno 

• Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna scannerizzazione 

• Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità 

• Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET  da parte delle figure di sistema 

• Collaborare con il supporto operativo a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti 

• Collaborare con il supporto operativo alla selezione degli alunni destinatari dei Sussidi 

• Implementare periodicamente la piattaforma 

Durata 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto prevista per il 31.08.2022.  
 

Corrispettivi e modalità di pagamento 
 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 10 ore ad € 23,23 lordo Stato - 
svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 232,30 
(centostrentadue/30) lordo Stato . L’importo orario 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. 

Recesso Incarico 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per 
mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
 

Firma per accettazione      
                  (  Delegato DS Roberta Macrì)                

                                                                                                                                                                                                                                                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Luisa Antonella Ottanà 
                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. N.39/93 

                                                                                      
 

 
 


