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Protocollo e data 

(vedi segnatura) 

Agli Atti  

                   Albo Pretorio  

Alla sezione PON del sito scolastico 

        www.comprensivomandes.edu.it 

 
 

Oggetto:  Nomina e Assunzione Incarico Direzione e Coordinamento Progetto Pon Fse 2021. 

 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 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). 

 Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021 

 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247  

 CUP: B53D21001130006 

 Titolo Progetto: Sapere, saper fare, saper essere...cittadini del domani 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  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. 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/U n. 9707 del 27/04/2021 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;  

 

VISTA  la Candidatura n. 1051407 di questo Istituto inoltrata sulla piattaforma telematica in data 21/05/2021; 

   

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00017355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-

2020 e comunicataci con nota AOODRPU/0014757 del 03/06/2021; 

 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 14/06/2021 che individua il Dirigente Scolastico Prof. Riccardo 

Tibelli quale destinatario dell’incarico di direzione e coordinamento;  

 
RITENUTO 

    necessario procedere alla nomina per l’incarico di Direzione e coordinamento del Progetto Pon in oggetto; 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico, 

 

il Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Tibelli CF:TBLRCR80L15D643U, domiciliato per la sua carica presso l’I.C. 

“G. Mandes” di Casalnuovo Monterotaro (Fg) 

  

ASSUME 

 

l’incarico di Direzione e Coordinamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 - CUP: B53D21001130006 
con le seguenti funzioni: 

 

− Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto; 

− Convocare e partecipare alle riunioni, che verranno documentate tramite appositi verbali o relazioni; 

− Individuare e incaricare, le risorse umane da coinvolgere nel Progetto; 

− Verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo formativo; 

− Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 

− Assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti. 

Secondo quanto previsto dalle Linee guida dell’Autorità di Gestione e dalla Circolare Ministero Lavoro n. 2 del 

02/02/2009 punto B2,c – Figure di Coordinamento, al Dirigente Scolastico sarà corrisposta una quota dei costi di 

gestione per un massimale di costo omnicomprensivo di euro 150,00/giornata calcolata su n. 6 ore (euro 25,00/ora 

lordo dipendente) per un totale di n. 100 ore da effettuare entro il 31/08/2022. L’importo del presente incarico, sarà 

liquidato per intero ad accreditamento da parte dell’Ente Finanziatore e nel caso di assenza di decurtazione delle somme 

previste nell’area gestionale. In tal caso potrebbe subire una contrazione. Si precisa infatti che i compensi relativi 

all’area gestionale sono legati alla frequenza degli allievi e che vengono riconosciuti per intero solo nel caso di effettiva 

presenza e al totale delle ore erogate. 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Riccardo Tibelli 
           Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

                        e norme collegate e sostituisce il documento  

                   cartaceo e la firma autografa. 

http://www.comprensivomandes.edu.it/
mailto:FGIC82300R@istruzione.it
mailto:fgic82300r@pec.istruzione.it

