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PROT. N° 7215                                                                                                                        CROSIA, lì 03/11/2021 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL 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. 
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). 
 
CNP 10.1.1A-FSEPON-CL -2021-126 
CUP I19J21002220006 
AZIONE 1 
 

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  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. 
 
VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/17648 del 04/06/2021 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 

 
 



 2 

 
 
VISTA la nota prot. n° 376 del 09/01/2018 dell’USR Calabria 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 

 

DECRETA 
 

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

Art.2 

         Per le prestazioni effettuate, il DS sarà compensato come di seguito specificato: importo commisurato al 
punto C della nota n.2 del mese di febbraio 2009, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e ai punti 
2.2.a e 2.2.b della Nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18 dicembre 2017.  

        L’importo massimo giornaliero è pari ad euro 150,00 lordo dipendente (150,00 euro al giorno per un 
massimo di 3 giorni a modulo). Considerato che la prestazione è resa come riferimento alla giornata 
lavorativa di sei ore (6 ore) pertanto, l’importo orario è pari a euro 25,00 lordo dipendente, ( € 33,18 
Lordo Stato) per un totale di 8 ore a modulo, per n. 3 moduli pari a 24  ore per € 25.00 lordo dipendente 
ad ora. Totale Lordo dipendente complessivo per n. 3 moduli  € 600,00. 

         Ai fini della liquidazione, le ore di servizio extra orario effettivamente prestate dovranno essere 
documentate in apposito registro di presenza. 
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 di riferimento del presente incarico.  
I giorni assegnati potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della eventuale decurtazione 
delle spese di gestione per le eventuali assenze degli allievi. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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