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All’Albo Pretorio online 

Al Sito web dell’Istituto 

Sezione PON  

Sezione Amministrazione Trasparente 
Al Dirigente Scolastico 
Agli atti del Progetto 

 
 

Oggetto: Assunzione incarico di Coordinamento e Direzione – Dirigente Scolastico Dott.  

                Musumeci Salvatore per la realizzazione del progetto “Al di qua del mare” - 

                Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485 

                CUP: I18H17000330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     l’avviso  pubblico 4294 del 27/04/2017   per la realizzazione di progetti di inclusione  

                 sociale e integrazione.   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi  

                 Specifici 10.1. e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1.  

 

VISTA       la candidatura n. 993026 di questo Istituto; 

VISTA la  nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020 con la quale l’Istituto ha 

ricevuto la formale autorizzazione al progetto attribuendo il seguente codice 10.1.1A-

FESPON-SI-2019-485, per un importo complessivo pari ad € 29.875,90, impegno di spesa 

a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017; 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivi Specifici 10.1. e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1. Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione.    
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VISTE       le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

                   Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

                   ambienti per l’apprendimento”; 

    VISTO        il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare le attività di “Coordinamento e Direzione 

del Progetto”; 

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

                   del progetto FSE Progetto di inclusione sociale e integrazione - Codice 10.1.1A-FESPON- 

                   SI-2019-485; 

 

VISTO      il Decreto  di assunzione al Programma Annuale e.f. 2020 prot. n. 1734 del 27/04/2020; 

VISTI        i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta   

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto di cui 

all’oggetto, al costo unitario di € 25,00 più oneri a carico dello Stato, per un massimo di 

complessive n. 65 ore. 

Le 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, è stato assunto nel Programma 

annuale 2022 nell’ambito del Progetto 02/09 FSE Progetto di inclusione sociale e integrazione              

Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485. 

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. Lo stesso 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, al 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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