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Laterza, data come da protocollo 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALBO ON LINE 

 

 

 

OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Fabio GRIMALDI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente.  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nell’ aree a rischio e 
in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
Obiettivo specifico 10.1.1 
Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020, indicato in oggetto; 

VISTA la candidatura del Piano n. 1015865 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 
18/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 di formale 
autorizzazione dei progetti Codice identificativo 10.1.1°-FSEPON(FDRPOC) – CA-2019-
1 e Codice progetto 10.1.1°-FSEPON-PU-2019-66 per un importo complessivo di  
€ 39.927,30; 

VISTI i regolamenti attuativi; 
RILEVATA  La necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione 

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

 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 
L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014 -2020 
 

Progetto Importo 
Autorizzato 

CUP 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-66 
TITOLO: impara l’arte e mettila da parte 

€ 39.927,30 D58H18000700007 
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Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di ore eccedenti l’orario di servizio. 
 
La remunerazione dell’attività di direzione e coordinamento di n. 96 ore, è fissato in € 150,00/die 
(massimale di costo) - lordo dipendente, ovvero se quantificate in unità orarie, in € 25,00/h - lordo 
dipendente e € 33,18 lordo stato. 
 
I correlati oneri riflessi a carico dello Stato saranno da imputare, anch’esse all’interno del medesimo 
massimale, alla voce “Attività di Gestione”. Si ribadisce che, in ottemperanza ai Regolamenti comunitari, 
nessun versamento è dovuto al Fondo regionale. 
 
L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 
L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
 
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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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