
 

 

Prot. n.3840/U    Roma, 10/11/2020 

 

ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE PON FESR 

ALL’ALBO/SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: Incarico 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). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line.  

 

 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-236  

FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondaria di I e II grado 

 

Titolo Modulo “Did@ttica per tutti” 

CUP   H81D20000290006 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 
V.LE VEGA, 91  00122 ROMA (RM) – Tel. 0656304550  

Cod. Fiscale: 97199630589  -  Cod. Meccanografico:  RMIC8FN00P   

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it  Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.comprensivovega.edu.it 
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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.;  

 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;  

 

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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo 

derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di 

competenza con nota prot. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020; 

 

VISTA la nota Direzione per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale- 

Ufficio IV – Autorità di Gestione -  lettera autorizzativa prot. n.  AOODGEFID/28317 del 

10/09/2020 

 

VISTE le delibere di approvazione del Consiglio d’Istituto n. 47 del 04/09/2020 e del Collegio 

Docenti n. 8 del 08/09/2020; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n 3732/U del 04/11/2020; 

 



 

 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto denominato Codice  10.2.2A-FSEPON-LA-

2020-236 FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondaria di I e II 

grado “è necessario effettuare attività di direzione e coordinamento; 

 

 

TENUTO CONTO che, per la direzione e il coordinamento del progetto suindicato, è prevista una 

corresponsione e che pertanto lo svolgimento di tale attività andrà ad incidere nella voce “spese 

organizzative e gestionali” prevista nell’ambito delle spese generali afferenti al progetto 

medesimo; 

 

Tutto ciò visto e rilevato,  

 

DETERMINA 

 

di conferire a sé stesso l’incarico di direzione e coordinamento del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-

2020-236  FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondaria di I e II grado 

Titolo Modulo “Did@ttica per tutti” 

 

- che le attività saranno espletate esclusivamente oltre il regolare orario di servizio e le 

medesime devono essere registrate su apposito registro che attesti l’impegno orario effettuato; 

- che a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso 

per Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di € 33,18 (€ 25,00 lordo 

dipendente) per massimo n. 9 ore, per un importo omnicomprensivo di € 244,13; 

- il compenso per la prestazione sarà liquidato alla fine delle attività e dopo l’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari. 

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. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof. Ferdinando Sciacca 

(documento firmato digitalmente) 
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