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Prot. n. 8471 del 01.10.2021 

 

OGGETTO: Determina  assegnazione incarico di ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL 
PROGETTO: 
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). - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FDR)” 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-214 “Apprendimento e socialità”- Una mongolfiera sulle nuvole 

CUP: C49J21033050006 
 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, 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; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 14.01.2021   di approvazione del Programma  
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità  
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VISTA  la nota prot. AOODGEFID – n.18554 del 23/06/2021 con la quale la competente Direzione Generale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La mongolfiera sulle nuvole” – codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-517 proposto da questa Istituzione Scolastica;  

 
VISTO    che il progetto autorizzato consta di n. 3 moduli; 

 

             VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente determina 

 
ASSUME 

 
L’ incarico di organizzazione e supervisione del progetto, avendone le competenze 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n° 20 ore di impegno per ogni modulo (per un totale 
di 60 ore) eccedenti l’orario di servizio a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 
documentata. 
E’ previsto un compenso pari a € 1990,50 lordo stato corrispondenti in euro 25,00 orari lordo dipendente 

 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
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