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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 pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 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) 

CUP I13D21000850007 

CUP I13D21000840007  
                          

             Al Dirigente Scolastico         
Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Sezione PON 
Sezione Albo Pretorio 

 Sezione Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                            Agli atti del progetto 

 

  

                                                                                                  

 

 

 

Oggetto: Assunzione Incarico Direzione e Coordinamento – Dirigente Scolastico Prof. 

Salvatore Musumeci Progetti “Sviluppiamo la creatività” - Codice 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-245 e  “Riprendiamo insieme” - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-257        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 2014/2020  

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

Sociale Europeo e il Fondo di Rotazione 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
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e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

 

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.; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018 n. 7753 concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 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-10” (Apprendimento e socialità) - 

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 Piano Integrato degli interventi presentato dall’Istituto; 

 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID/0017656 del 07/06/2021 con la quale il M.I. – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale –  autorizza i progetti presentati 

da questa Istituzione Scolastica per l’importo di € 4.249,20 “Sviluppiamo la creatività” attribuendo 

il seguente Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245 ed € 55.656,00 “Riprendiamo 

insieme” attribuendo il seguente Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257;              

 

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

progetto;  

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal  Fondo Sociale 

Europeo e dal Fondo di Rotazione – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 33 del 01/02/2021; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 39  del 12/05/2021 nella quale approva all’unanimità 

la proposta presentata dal Collegio dei Docenti relativa alla candidatura del nostro Istituto alla 

partecipazione all’avviso pubblico AOODGEFID/prot. 9707 del 27 aprile 2021;  

 

VISTI i decreti di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 4328 e prot. 4330 del 14/06/2021; 

 

VISTA  la nota prot. n. 4359 del 15/06/2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico 

di Responsabile Unico dei Progetti di cui all’oggetto; 
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RITENUTO necessario procedere  alla nomina per l’incarico di Direzione e coordinamento dei 

Progetti indicati in oggetto; 

 

DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto, trova copertura a valere sul 

finanziamento dei progetti: “Sviluppiamo la creatività” n. 1 Modulo - Codice 10.1.1A-FSEPON-

SI-2021-245 e “Riprendiamo insieme” n. 13 Moduli Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257,                        

alla voce del piano finanziario “Spese di gestione” 

 

VISTA la nota del Direttore dell’USR Sicilia prot. 319 del 05/01/2018 “Autorizzazione cumulativa 

ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere 

sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

DETERMINA  

 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione dei seguenti Progetti 

 
 

“Sviluppiamo la creatività” 
  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.1.1A  10.1.1A FSEPON-SI-2021-245 I murales della De Roberto  

 
 

“Riprendiamo insieme” 
  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 De Roberto musica insieme 1 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 Tiriamo in rete 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 I nonni raccontano 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 Dal siciliano all'italiano 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 De Roberto Magazine 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 Fly with English – Fleri 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 Obiettivo competizioni di matematica 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 Io e i robot 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 L'ora del codice 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 In giro per i dintorni 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 Musica nella natura 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 De Roberto volley 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 De Roberto musica insieme 2 

 

 

Il costo orario è  di € 25,00  più oneri a carico dello Stato, per un massimo di 112 ore.  

Il Dirigente avrà il compito di promuovere il successo scolastico attraverso la: 

• Individuare e incaricare, nei limiti previsti dalle norme generali e dal piano finanziario 

dell’Ente emanatore, le risorse umane da coinvolgere nei  Progetti; 

• Verificare l’andamento delle attività progettuali; 

• Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 

• Assicurare i vari adempimenti amministrativi richiesti. 
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Tale attività oggetto del presente incarico, dovranno essere rilevate in apposito foglio firma, che 

registri l’impegno orario al di fuori dell’orario di servizio. 

L’impegno complessivo di spesa, di cui al presente provvedimento, viene assunto nel Programma 

annuale 2021 nell’ambito del Progetto P02/10 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso    

n. 9707/2021” - Codice  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245 (liv.3) e del Progetto  P02/11 “Progetti di 

Apprendimento e Socialità” – Avviso  n. 9707/2021” -  Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257 (liv. 

3)   

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali   e fiscali secondo le norme 

vigenti, sarà  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 presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Sito Web dell’istituzione 

scolastica nella sezione Amministrazione trasparente e nella sezione PON.    

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof. Salvatore Musumeci 
            (Documento firmato digitalmente) 
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