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Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione  
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
(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) 

CUP: H73D21001050007 

 

 
All’Albo e sito web dell’Istituto 

Agli atti del progetto  

Al D.S.G.A. dott.ssa Grazia LOMBARDI  

Sede 
 

Oggetto: Conferimento incarico di coordinamento amministrativo contabile 

          Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-177 - dal titolo “A scuola di teatro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’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. 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC), “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione, Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1; 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, relativo all’obiettivo azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base, dal titolo “A scuola di teatro”; 
VISTA la nota, prot. 16991 del 25.05.2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie provvisorie sul 

sito web del Ministero dell’istruzione – pagina dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020: 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021, con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie 

definitive dei progetti; 

VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID-17520 del 04/06/2021, di autorizzazione allo svolgimento delle 
attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-177 - Competenze di base, dal titolo “A scuola di teatro”, 

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

l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato, da ultimo, 

dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della L. 107/2015; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto, con 
delibera 26 dell’11.02.2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 4382 del 07.06.2021; 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303 del 

2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 
responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno 

del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 3- 5);  

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la 
Legge n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 (trasparenza), il D. Lgs. 97/16 

(revisione e semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti); 

VISTA la nota MIUR, prot. 38115 del 18.12.2017, riguardante i “chiarimenti e gli approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti, a valere sul FSE”; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del Progetto è stata autorizzata la somma complessiva di € 

44.697,00, comprensiva delle spese funzionali alla gestione dello stesso; 

VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione del Direttore S.G.A. per la realizzazione del Progetto; 
VISTA   la tabella 6 del C.C.N.L. del 29/11/07 – Comparto Scuola;  

VISTO l'art. 3 Sequenza contrattuale del 25/07/2008 che ha sostituito l'art. 89 del CCNL 2007;  

VISTO il vigente C.C.N.L. – “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata a svolgere le attività di coordinamento amministrativo 

contabile del Progetto; 

VISTA l’istruttoria del Direttore S.G.A., dott.ssa Grazia Lombardi 

C O N F E R I S C E  

 

alla dott.ssa Grazia Lombardi, in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di Direttore S.G.A., 

l’incarico di coordinamento amministrativo contabile del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-177 - 
Competenze di base, dal titolo “A scuola di teatro”. 

Per l’espletamento del predetto incarico, al Direttore S.G.A. spetterà un compenso complessivo, a lordo delle 

ritenute c/Stato, di € 3.486,03 (pari ad € 2.627,00 a lordo delle rit. c/dip.), per n. 142 ore (compenso orario 
lordo di € 24,55, pari ad € 18,50 a lordo delle rit. c/dip.). 

Tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto saranno supportate da idonea documentazione, da 

conservare agli atti. 

Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto. 
Il D.S.G.A. si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad assicurare              

l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituto in data odierna.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ROBERTA CASSANO 
  

Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale 

“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione 

 
 

 

 
 

Per l’attività istruttoria  

Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Grazia Lombardi 
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