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                                                                                                                             All’Albo on-line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto - sezione PON  

 
Oggetto: Incarico Dirigente scolastico per Direzione e coordinamento.  

Codice identificativo progetto: 10.1.1.A-FSEPON-PU-2021-253, denominato Success for life,  importo 

autorizzato € 10.164,00 

CUP I93D21000650006 

  Avviso pubblico prot. n. 9707 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 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR, Asse I – Istruzione –, Obiettivi Specifici 

10.1, Azione 10.1.1, obiettivo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-253 Success for life;  

TITOLI MODULI: 

A SCUOLA DI TEATRO 

LA SCUOLA PER LA POLIS 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’08.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;   

VISTO   il D.Lgs. 30.3.01 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO   il C.C.N.L. relativo al personale dell’area V della Dirigenza sottoscritto in data 11.4.2006, come 

integrato dal C.C.N.L. per il personale dell’area V   2006/2009, sottoscritto in data 15.7.2010; 

VISTO in particolare, il comma 3 dell’art. 19 CCNL 11/04/2006,  in base al quale gli incarichi sono 

assunti sulla base di deliberazioni degli organismi scolastici competenti, per l’attuazione di 

iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni; 

VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con 

DPR n. 62 del 16 aprile 2013; 
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VISTE le prescrizioni previste dalla legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione nella Pubblica Amministrazione oltre alla verifica dell’insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitti di interesse (ex art.53 comma 9 modificato); 

VISTO  il Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Avviso pubblico, 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; 

VISTA  la candidatura di questa istituzione scolastica n. 1050548 del 20/05/2021, per l’azione 10.1.1, 

obiettivo 10.1.1A, con n. due moduli:  1. A scuola di teatro e 2. La scuola per la Polis; 

 

VISTA  la lettera del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strutturali – Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – prot. Prot. AOODGEFID-17665, Roma, 07/06/2021 con la quale viene formalmente 

comunicata alla scrivente Istituzione scolastica l'autorizzazione del Progetto  

                            10.1.1A-FSEPON-PU-2021-253, € 10.164,00, Success for life;  

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;  

VISTA   la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTA  la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali, prot. n. 38115 del 18.12.2017: “Fondi strutturali europei – 

Programma operativo nazionale per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA  la nota dell’USR Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, prot. n.1287 del 16/01/2018: “Progetti 

PON FSE 2014- 2020, – Incarico di direzione e coordinamento. Autorizzazione al Dirigente 

Scolastico ai sensi dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 15/07/2010”; 

VISTA la nota dell’USR Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, prot.n.35941 del 03/12/2018: “Progetti 

PON – Incarico di Direzione e Coordinamento. Autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi 

dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 15/07/2010”; 

VISTE  le note dell’USR Puglia, Direzione Generale, Ufficio II – Gestione delle risorse umane del 

comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –Gestione risorse 

finanziarie, prot. n. 0026634 del 21/09/2020 e prot. n. 0030914 del 23/10/2020,  sulle 

modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione all’espletamento dell’incarico di 

direzione e coordinamento per i progetti PON; 

VISTA  la nota Miur Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali, prot. n.1498 del 09/02/2018: “Fondi Strutturali Europei – 
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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. 

Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020”; 

VISTA   la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28/06/2021 di affidamento alla Dirigente 

Scolastica, prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele,  dell’incarico di Direzione e Coordinamento per la 

realizzazione del progetto 10.1.1.A-FSEPON-PU-2021-253, denominato Success for life,  importo autorizzato 

€ 10.164,00 

RILEVATA  l’esigenza di assicurare l’attività di Direzione e coordinamento delle attività del Programma 

Operativo Nazionale Avviso pubblico prot. n. 9707 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 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR, Asse I – 

Istruzione –, Obiettivi Specifici 10.1, Azione 10.1.1, obiettivo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-253 

Success for life; 

RITENUTO  che la figura del Dirigente scolastico possa attendere a tale funzione; 

DECRETA 

Art. 1 
Incarico aggiuntivo 

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, CCNL 11.04.2006 del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della 

Dirigenza,  è conferita alla prof.ssa  Anna Maria Gabriella Mele,  nata a Sava (TA)  il  20/02/1961, Dirigente 

Scolastico in servizio presso l’Istituto  Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana” di Martina 

Franca, la proposta di incarico aggiuntivo per lo svolgimento delle attività di Direzione e coordinamento 

del PON - FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 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 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR, Asse I – Istruzione –, Obiettivi 

Specifici 10.1, Azione 10.1.1, obiettivo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-253 Success for life; 

 

       Art. 2 
Durata dell’incarico 

L’incarico aggiuntivo, relativo alle attività del Programma Operativo Nazionale di cui all’Art. 1 sarà 

espletato nel periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2022. 
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Art. 3 
Obiettivi connessi all’incarico 

Ai sensi dell’art. 1, il Dirigente Scolastico oltre a perseguire i più specifici obiettivi di carattere generale 

persegue gli obiettivi previsti nell’attività progettuale in parola nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 

25 del D. Lgs . n. 165/2001. Pertanto, le prestazioni in argomento, che consisteranno in tutte le attività 

svolte dal Dirigente Scolastico per la supervisione e il monitoraggio della corretta programmazione e 

attuazione delle attività progettuali, saranno effettuate al di fuori dell’orario di servizio ed imputate alla 

voce “costo di Gestione” prevista nell’articolazione dei costi del Progetto. 

Art. 4 
Modalità di svolgimento dell’incarico 

L’incarico, indipendentemente dal regime autorizzatorio, viene svolto con modalità compatibili con le 

previsioni di cui all’art. 15, I c. del C.C.N.L. del 11.04.2006 e dall’art. 10 del CCNL Area V dirigenza 

scolastica del 15/07/2010 ovvero in modo da garantire la corretta funzionalità dell’istituzione scolastica. 

Art. 5 
Trattamento economico 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto al Dirigente scolastico il 

compenso lordo Dipendente di € 750,00 corrispondente a n.30 ore  per un compenso orario lordo dipendente 

di € 25,00. Per il trattamento economico della Direzione ed il coordinamento, di competenza del Dirigente 

scolastico, si fa riferimento alla Circolare del 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. Pertanto all’importo sopra indicato 

deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato. 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. I compensi relativi alle attività di direzione 

e coordinamento dei Piani Integrati relativi a PON/F.S.E. e a Programmi Operativi Regionali (POR) 

cofinanziati con i Fondi Strutturali Europei sono interamente corrisposti ai dirigenti scolastici. Nulla è 

dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione medesima. Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita sarà 

effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente 

provvedimento e quanto effettivamente svolto e agli atti dell’Istituto. 

Art.6 

Pubblicazione 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza, www.majoranaiiss.edu.it, nella sezione PON/FSE. 

 

       

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Il presente documento è  firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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