
 

 
Comune di Cellamare 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Nicola RONCHI 
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA) 

Tel./Fax 0804656969 

E mail: baic804003@istruzione.it - www.istitutoronchi.it 

c.m..   BAIC804003                                                                        c.f. 93249440723 

   

 

Programma Operativo Nazionale  

(PON e POC) 

“Per la Scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

Finanziato con FSE e FDR 

Asse I – Istruzione  

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 

Azioni 10.1.1A e 10.2.2A 

 

                                                                                                                              

          All’ U.S.R.  

           Per la Puglia  

 

          Al Consiglio di Istituto 

           S e d e  

 

All’ Albo Pretorio D’Istituto 

                                                                                                                       

Al  Sito web dell’Istituto 

                                                                                                                              

 

CUP F33D21001910001  10.1.1A FSE-PON-PU-2021-190  
CUP F33D21001900001  10.2.2A FSE-PON-PU-2021-210 
 

 

Richiesta di Autorizzazione 

INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

VISTA               la legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

                           di   diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO               il DPR 8 marzo 1999, n.275 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle   

                           istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA               la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  

                           funzioni e  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica                                                                                                                                                

                           Amministrazione e per la  semplificazione amministrativa; 

VISTO               il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   

                           lavoro   alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii; 

VISTO               l’Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per il potenziamento delle  

competenze di base  e ambienti per l’apprendimento a supporto dell’offerta formativa per le 

scuole del primo e secondo ciclo; 
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VISTE               le “ Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

                          e  forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1558 del 13/01/2016 e successivi   

                          aggiornamenti; 

VISTA              la candidatura n.1050027 inoltrata on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU,    

all’Autorità di  Gestione del Piano “; 

CONSIDERATO che il MIUR con nota prot.  n. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare le Azioni : 
10.1.1A FSE-PON-PU-2021-190  

10.2.2A FSE-PON-PU-2021-210 

VISTE            le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” presenti (o  

                        Disponibili on-line) nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale  

                        Istruzione del sito MIUR, nonché “Manuale operativo di Avviso del 13/03/2017; 

VISTA            la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee  

                        guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  

                        di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.1588; 

VISTA            la nota prot. AOOFGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

                        alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

                        natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO           il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

                       2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO           il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

                       2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

                       Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

 VISTO           il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

                       2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA            la delibera n.10.3  del Collegio dei Docenti del 19.05.2021 con il quale l’Organo si è  

                        espresso favorevolmente all’attuazione del Bando PON FSE 9707 del 27.04.2021.   

VISTA           la delibera n. 2 del 19.05.2021 del Consiglio d’Istituto con la quale Il Consiglio si esprime 

            favorevolmente relativamente alla partecipazione al Bando PON FSE 9707 del 27.04.2021 

            in quanto progetti  confacenti alle  esigenze dell’Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di  

                        direzione e di coordinamento; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in qualità di responsabile dell’attività di direzione e coordinamento per la realizzazione dei Progetti di cui al 

Bando 9707 del 27.04.2021 

 
CODICE PROGETTO 10.1.1A FSE-PON-PU-2021-190 

CODICE PROGETTO 10.2.2A FSE-PON-PU-2021-210 

 

e in  ottemperanza a quanto indicato , richiede formale Autorizzazione, per quanto espresso, relativa all’attività 

progettuale menzionata.  

 

Il Dirigente Scolastico provvederà: 

 

 

- all’iscrizione in Bilancio, con apposito decreto, delle poste contabili derivanti dall’autorizzazione; 

- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica; 

- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare; 

- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 

- a dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di Euro 

2.100.00 Lordo Dipendente corrispondente a n. 84 ore (ottantaquattro)  Euro 150,00 giornata 

calcolata in sei (6) ore) così come previsto dall’allegato n.3 PON Linee guida – ( Circolare del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali). 

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, 

documentate dai verbali e o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito o 

autocertificate. 

L’incarico decorre dalla data di Autorizzazione delle Risorse fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 

per cause non volontarie. 

L’Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’interruzione del progetto, determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del 

presente conferimento. 

 

 

 

 

Cellamare , lì 08.06.2021                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Angelo Canio D’ALESSIO  
                                                                                                       (FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D.LGS 39/1993 ART.3 C.2)  
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