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ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 
Sede Centrale Via Spoleto  0836/569602 

73013 GALATINA (LE) 

C.F. 80012200756 Cod. Mecc. LEIC89300D 

Peo:leic89300d@istruzione.it - Pec: leic89300d@pec.istruzione.it 

www.polo3galatina.edu.it  
 

   CUP H28H18000460007 
          Galatina, 10  novembre 2019 

 

         Alla Prof.ssa Rosanna LAGNA  

         All’Albo on line 

         Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 

finalizzato alla realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Sotto Azione 10.2.1A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia - Titolo del progetto: “Giocando con il corpo e i ‘suoni’ delle parole”. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85. INCARICO DI COORDINAMENTO E 

DIREZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ROSANNA LAGNA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  Asse I 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 08/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 41 del 

08/05/2018 di adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

VISTA la propria candidatura n. 1011843 del 25/05/2018 protocollata dall’Autorità di gestione con n. 14045 

del 29/05/2018; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 18425 del 5/06/2019 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie 

regionali definitive 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 

del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa. 

VISTA la nota MIUR Ufficio IV Autorità di gestione Prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di 

autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  

Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Progetto codice 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 per un importo totale pari a € 15.246,00 da realizzare e chiudere mediante 

l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021 utilizzando anche il 

periodo estivo, e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 

30/09/2020; 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID 22747 del  01/07/2019 di autorizzazione alla realizzazione del progetto 

codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 per un importo totale pari ad € 15.246,00; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/0001498.09-02-2018 della Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV di 

trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota 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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

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

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. 0033572 del 20/12/2017 avente come oggetto “Fondi Strutturali 

Europei nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017. Richieste di  autorizzazione per 

incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici”; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DS e il DSGA per le loro attività di coordinamento e 

gestione del progetto; 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, in servizio in questa Istituzione Scolastica; 

 

ASSUME 

 

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

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 dal titolo “Giocando con il corpo e i ‘suoni’ delle parole” di cui all’Avviso 

pubblico AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 finalizzato alla realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I Istruzione – fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto azione 

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

Il Dirigente Scolastico è responsabile, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, delle attività dal 

punto di vista amministrativo-contabile. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 3 giornate eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 

dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 150,00 

Lordi onnicomprensivi riferito a giornata (calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”) per un importo totale onnicomprensivo 

pari, quindi, a € 450,00. 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.  

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’autorizzazione formalizzata dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia – Direzione Generale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo 

della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al 

giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 

165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 

2017. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

(Prof.ssa Rosanna Lagna) 
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