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 Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Bellina Romina  

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Fascicolo PON 
 
 

Oggetto: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Bellina Romina. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

per la “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”,  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  

VISTA  la candidatura prot. n. 15973 del 21/05/2021; 

VISTA l’autorizzazione, prot. n. 17521 del 04/06/2021, con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Diversamente estate” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-228 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 12.964,00; 

VISTE  le indicazioni del MI, prot. n. 11653 del 14/05/2021, per la realizzazione del Piano Scuola 

Estate; 

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; 
VISTA l’assunzione al bilancio n. 9-2021, prot. n. 3638 del 08/06/2021, relativa al finanziamento di 

Euro 12.964,00; 
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VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  recepito dalla Regione Sicilia con 

Decreto Assessoriale n. 7753 del 30 dicembre 2018 "; 

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

“Figure di Coordinamento”; 

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

del progetto; 

RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione così come comunicato nella nota 

autorizzativa dell’U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 8982 del 229/04/2020; 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 
 

ASSUME 

 

 L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto “Diversamente estate” – 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-228. 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 20 ore circa, documentate con firma su apposito 

registro ed a fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto un compenso pari a € 199,01 lordo 

stato, 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 complessivo 

di € 663,50.  

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 Il presente incarico ha validità dalla data di comunicazione di autorizzazione del progetto e fino alla 

chiusura amministrativo contabile prevista per il 31 agosto 2022. 

 Il compenso spettante, erogato nel limite massimo previsto dal finanziamento stesso, sarà 

assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione 

delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali 

ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima.  
                                                                                                                            firmato digitalmente dal 

           Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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