
 
 
 

Prot. n. 8043/IV.5.1                                                                                                            Cetraro, 30 novembre 2019 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

All’Albo 
 
Oggetto: Conferimento incarico di direzione e coordinamento 

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 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa: Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo “Competenze in 
azione”  
 
CUP: G38H18000430007 
 

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 ed in particolare; 
VISTO l’art. 53, comma 7 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
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VISTA la delibera n. 57 della seduta del Collegio Docenti del 10 maggio 2018 di approvazione della 
partecipazione alle azioni previste dall’Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera n. 68 della seduta del Consiglio d’Istituto del 10 maggio 2018 di adesione del Progetto 
PON in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-22699 del 1° luglio 2019, con la quale  il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 
IV Autorità di Gestione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica dal titolo “Competenze in azione” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-
160 finanziato con FSE – avviso  pubblico  prot. n. 4396 del 9 marzo 2018; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi  2014-2020; 

VISTO l’art. 10 del CCNL per il personale dirigente dell’area V del 15 luglio 2010; 
 

DETERMINA 

 
di conferire a se stesso Giuseppe Francesco Mantuano, in qualità di Dirigente scolastico pro tempore 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Cetraro, l'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione di 

tutte le azioni previste dal progetto “Competenze in azione” contraddistinto dal codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 e dal CUP G38H18000430007. 

Gli impegni connessi all’incarico saranno svolti oltre ed al di fuori del normale orario di lavoro e non 

arrecheranno pregiudizio alle esigenze di servizio della struttura di appartenenza. 

Per i compensi relativi al predetto incarico si fa riferimento alla Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2 

febbraio 2009 che indica il massimale di costo = max € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di 

eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Nel caso 

in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si procederà ad una riparametrazione del 

compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore tenendo presente, quindi, che 

l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente. 

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

conservare agli atti. L’importo suddetto sarà corrisposto a saldo e comunque solo a seguito dell’effettiva 

erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR, con relativo accredito dei fondi sul c/c bancario 

dell’istituzione scolastica.  

                                                                                                                                            

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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