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Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Cristiana Pentone
Agli atti
All’Albo
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020-218 “PER TUTTI e PER CIASCUNO”- CUP B36J20001400001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO




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, approvato con
Delibera CIPE n. 21/2018 - ’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 per ” Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e
promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata
qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale) che consentano di riprendere
percorsi di istruzione e formazione;
VISTA la graduatoria definitiva delle candidature
prot.AOODGEFID.REG.UFF.U.0227754 del 02/09/2020;

presentate

dalle

scuole



VISTA la

specifica di cui alla nota MIUR prot.
AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 pubblicata sulla piattaforma e la relativa
assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON come di seguito dettagliato:

SOTTOAZIONE

lettera

di

autorizzazione

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO DEL
PROGETTO
“PER TUTTI e PER
CIASCUNO”

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-218
10.2.2A

SOMMA
AUTORIZZATA

€ 4.235,29

CUP: B36J20001400001



Vista la scheda finanziaria relativa al progetto stesso come da candidatura presentata,
macrovoce “Spese organizzative e gestionali”



Viste le spese ammissibili da imputarsi alla suddetta macrovoce

DISPONE
Che alla prof.ssa Anna Cristiana Pentone, nata a Kandel – Germania il 21/09/1967
C.F.:PNTNCR67P61Z112X, in virtù del ruolo di Dirigente Scolastico pro tempore in servizio presso
questa Istituzione scolastica, sia assegnato l’incarico DIREZIONE E COORDINAMENTO del
progetto in oggetto. Il compenso per la suddetta attività, ricadente nella Macrovoce “Spese
organizzative e gestionali” della ripartizione costi del progetto, viene quantificato in € 100,00 pari a
n.4 ore al costo lordo dipendente di € 25,00 ciascuna, calcolato rapportando ad ore la giornata
lavorativa del DS al costo lordo dipendente di €150,00, di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro
n.2 del 02/02/2009. Le ore di impegno sono da svolgersi al di fuori del regolare orario di servizio ed
opportunamente risultanti da apposito registro.
Il compenso sarà corrisposto a saldo e non appena saranno accreditati a questa Scuola i finanziamenti
da parte del MIUR. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in
quanto derivanti dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari; pertanto nessuna responsabilità in
merito potrà essere attribuita alla scuola.
Sull’importo liquidato saranno operate le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali a carico
dipendente e Stato, secondo normativa vigente. L’importo liquidato sarà altresì incluso nella
comunicazione annuale alla DPT territoriale, per il conguaglio sui redditi dell’anno di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Cristiana Pentone
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