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Prot. n. 4122/VIII-1/C                                                                                        Molfetta, 08.10.2021 
 

Al Consiglio di Istituto 

Agli ATTI 

All’Albo on line dell’Istituzione scolastica  

Al Sito WEB  

All’Amministrazione Trasparente  
 
 

OGGETTO:  INCARICO DI 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 – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico 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). 
 
Codice identificativo di progetto:   10.1.1A-FSEPON-PU-2021-269 
Titolo Progetto: VOCI IN GAUDIO 
Codice CUP: F53D21001860006 
 

 
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.; 

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; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - CCI:  
            2014IT05M20P001 - Decisione (C(2014)9952) del 17/12/2014 - Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR); 
VISTO 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).; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 18/05/2021; 

VISTA la delibera del consiglio d’istituto n.127 del 20/05/2021 di partecipazione 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 programma operativo nazionale (pon e poc) asse i –  

             istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
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VISTA la candidatura  N. 1055266 inoltrata da questa  Istituzione Scolastica  in data 21/05/2021; 

VISTA la Nota  MIUR Prot. n. AOODGEFID 17355 del 1 2021– di Pubblicazione delle graduatorie definitive; 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/08/2021 assunta a prot. n. 2352 del 18/06/2021 con 

la quale questo Istituto Comprensivo ha ricevuto comunicazione di formale autorizzazione del Progetto ; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot. n. 2541 del 17/06/2021 di variazione/modifica del Programma Annuale 2021; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014- 

              2020; 

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; 

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ; 

VISTA la  Delibera del Consiglio di Istituto n. 149 del 13.09.2021 (verb. n. 24) di Individuazione del DS per   
incarico di direzione e coordinamento progetti PON-FSE e FESR; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano di cui sopra è necessario effettuare attività di Direzione e 
Coordinamento;  

                               

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

                                                         DECRETA  

 
di conferire a sé stesso, Prof. Gaetano Ragno - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “1°CD A. Manzoni 

-S.M. G.S.Poli” di Molfetta (BA) -  nato  a Molfetta (BA) il 29.11.1958  C.F. RGNGTN58S29F284U, in virtù 

della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento e l’attuazione 

dell’intero percorso del seguente progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-269 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-269 
Voci in Gaudio 

€ 10.164,00 

:  Articolato nei moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-269 Voci in Gaudio-1 € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-269 Voci in Gaudio-2 € 5.082,00 

  
 

Lo svolgimento di tale incarico prevede la prestazione di: 

 

n. 24 ore eccedenti l’orario di servizio ( n. 12  per modulo) per il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-269. 

 

Lo svolgimento del predetto incarico è subordinato a specifica autorizzazione da parte dell’USR Puglia. 

 

A fronte dell’attività effettivamente svolta e debitamente documentata è previsto un compenso orario pari a € 

25,00 Lordo dipendente ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 

2009 “Figure di Coordinamento”. 

 

Il compenso, subordinato all’erogazione del finanziamento, sarà liquidato sulla base delle attività 

effettivamente svolte e documentate: 

1) Caricamento sulla piattaforma GPU di tutti gli atti di propria competenza; 

2) Time sheet. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Gaetano Ragno. 

Responsabile del Trattamento Dati è la DSGA, dott.ssa Annamaria Lovascio. 
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Pubblicizzazione 

 

Al fine di assicurare la pubblicizzazione e la massima diffusione, il presente provvedimento viene 

pubblicato sul sito web dell’Istitutowww.comprensivomanzonipoli.edu.it e conservato agli atti della 

scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Ragno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo  N° 39/1993 
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