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  Prot. nr.4558/ 07-09                                                                                   Visciano,  11/11/2021      
  Reg.Contratti nr.66    

 
Al  D.S. Prof. Giacomo  Vitale  - SEDE 

All’Albo pretorio – Sito Web della Scuola  
Al Fascicolo PON Agli atti –Sede 

 

OGGETTO:  INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

                         – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1 e  10.2 – Azioni 
10.1.1 e 10.2.2 Avviso pubblico 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 - Prot. 9707 del 27/04/2021 

 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO  l’Avviso Miur Prot. 9707 del 27/04/2021 relativo al PON indicato in oggetto; 
 

VISTA la candidatura del progetto “ Apprendimento e Socialità” (candidatura n. 1051312 ) presentata  
            da questa Istituzione in data 11/05/2021 acquisita al prot. della scuola  con nr. 2169 ; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17355 del 1.06.2021 trasmessa agli UU.SS.RR. di competenza,  
            contenente le graduatorie regionali definitive  con cui sono stati autorizzati i Progetti  

            10.1.1A-FSEPON- CA-2021-306 “Insieme a Scuola ”- CUP: E93D21002010007  e 10.2.2A-FSEPON- 

            CA-2021-329 - CUP: E93D21002020007  “ Insieme si   cresce”; 

VISTA l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale Prot. N. 2819/04-05  del 22/06/2021 decreto nr.230; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 07 maggio 2021 verbale nr. 6 di approvazione del progetto 
ed  inserimento dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 30 del 12 maggio 2021 di approvazione del progetto, di 
inserimento nel  PTOF; 

VISTO il programma annuale per l’e.f. 2021 approvato dal consiglio d’Istituto con delibera n° 24 – verbale nr. 
6  del   15 febbraio 2021- 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 38  - verbale nr. 9 - del 7/06/2021  per l’assunzione in bilancio 
del finanziamento assegnatoci per i progetti sotto indicati: 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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”;  

VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D. L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina,   ruolo   e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la nostra nota  prot. nr. 4516/07-09  del 9-11-2021 di avvio del progetto “ Apprendimento e Socialità”; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi  

Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento  
Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo  
al Fondo Sociale Europeo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  l’Individuazione del D.S. Prof. Giacomo Vitale idoneo ad espletare l'attività di Gestione e  
Coordinamento del suddetto progetto; 

 

NOMINA 

 

sé stesso Prof. Giacomo  Vitale,  nato a Cicciano  (Na)  il  12-04-1958 - C.F.: VTLGCM58D12C675X – IVI  
Residente alla Via F.Fellini, n. 6  – Cell. 3385473817  , Dirigente Scolastico dell’I.C. “ Visciano-Camposano”  
responsabile dell’attività di direzione e coordinamento per la realizzazione dei progetti denominati  
“ Insieme a Scuola ” e  “ Insieme si   cresce “  come di seguito specificato: 
 

SOTTOAZIO
NE 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 
IMPORTO AUTORIZZATO 

PROGETTO 
Compenso  Spettante  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-306 - INSIEME  a 

SCUOLA     CUP: E93D21002010007  
€ 15.037,80 901,70 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-329 -  INSIEME si 

cresce    CUP: E93D21002020007 
€ 44.905,20 2.693,30 

                                                                                                                                     TOTALE                €  3.595,00 
  
Il Dirigente scolastico provvederà  per la realizzazione del Progetto PON “Apprendimento e Socialità” 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 9707 del 27/04/2021 - a svolgere l’attività 
di Coordinatore e direttore dello stesso  come di seguito si riporta: 
 

- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica; 

- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare; 

- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 

- dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 3.595,00  Lordo 

Stato e di € 2.709,12 Lordo Dipendente corrispondente a n. 106 (centosei) da espletare in non meno di 180 

giornate (€ 150,00 giornata calcolata in sei (6) ore) così come previsto dalla Circolare n.2 del 2/9/2009 del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera 

parziale, l’importo orario sarà pari ad euro 25,00 lordo dipendente. 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale 

ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o dalle firme apposte sul 

registro delle presenze appositamente costituito.  L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto 

fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause 
non volontarie.                                                                                                     IL   DIRIGENTE  

                               Prof.  Giacomo  Vitale  
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