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Prot. n. 5742/VIII.1 
Casalnuovo Monterotaro, lì 20/12/2021 
 

Al Dirigente Scolastico 
Prof. Riccardo TIBELLI 
Agli Atti  

                   Albo Pretorio on line 
Alla sezione PON fascicolo progetto del sito 
web istituzionale 

        www.comprensivomandes.edu.it 
 
 
Oggetto:  Conferimento 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 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: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224  
 CUP: B53D21001120006 
 Titolo Progetto: Al Mandes…con una marcia in più 
 
 

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; 
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VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto  Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224 
per un importo di € 15.246,00 

VISTA la delibera n. 43 del 14/06/2021 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato adottata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2413 del 17/06/2021 

VISTE le note del USR per la Puglia  Prot.A00DRPU826 del  3 febbraio 2016, prot. n. 2488 del 03-02-2020 avente 
ad oggetto “Incarichi aggiuntivi conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Ricognizione 
normativa, legislativa e contrattuale. Indicazioni operative – Modulistica”; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia  prot. n. 30914 del 23-10-2020 avente ad oggetto: Incarichi aggiuntivi conferibili 
ai dirigenti scolastici a.s. 2020-2021. Precisazioni in ordine alle modalità di presentazione delle richieste di 
autorizzazione su piattaforma on line. 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia prot. n. 32493 del 12/10/2021 di autorizzazione massiva dei dirigenti scolastici, 
che abbiano presentato istanza o intendano presentarla all’USR per la Puglia, all’espletamento degli incarichi 
aggiuntivi relativi agli avvisi citati in premessa per attività di direzione e coordinamento, organizzazione-
gestione e/o progettazione da esperirsi nell’anno scolastico2021/2022 (ovvero fino al 31 agosto 2022) 

 
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;  
 
VISTO l’atto dirigenziale di individuazione prot. n. 5741/VIII.1 del 20 dicembre 2021; 
 
PRESO ATTO  che, per l’attuazione dei suddetti percorsi, è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità 

della direzione e del coordinamento; 
 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile 
del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 
PRESO ATTO  delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi, 

 
FORMALIZZA 

 
l’incarico in qualità di Direttore e Coordinatore del Progetto:  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-224 CUP: B53D21001120006   
Titolo Progetto: Al Mandes…con una marcia in più 
 

con compiti di: 

a) Direzione  e coordinamento degli interventi relativi al Progetto; 
b) Cura e definizione di ogni aspetto della realizzazione del Progetto; 
c) Partecipazione alle riunioni di coordinamento relative al Progetto. 
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Per tale incarico verrà corrisposto l’importo giornaliero complessivo di € 150,00 (euro centocinquanta/00), lordo 
dipendente, così come da circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 2/2009. Nel caso in cui la 
prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si procederà ad una riparametrazione del compenso, assumendo 
come riferimento la giornata lavorativa di sei ore con un compenso orario di € 25,00 (euro venticinque/00). 
La quantificazione del numero di ore di servizio dell’incarico, da svolgersi compatibilmente con l’orario di servizio, a 
partire dalla data odierna e fino al termine del progetto prevista per il 31/08/2022, è stata definita in sede di 
Contrattazione Integrativa d’Istituto in 30 ore per l’importo complessivo lordo dipendente pari ad € 750,00. 
 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate da verbali, numerati 
e vidimati a cura dello scrivente, che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico. 

La misura del compenso sarà determinata in base all’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti 
dalla normativa vigente. 
Il compenso totale lordo è a carico delle spese generali del progetto, pertanto, se il numero dei partecipanti il progetto 
subirà variazioni in diminuzione, lo stesso potrà essere rideterminato in maniera proporzionale tra tutte le figure 
coinvolte e retribuite dalle suddette spese. 
 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e comunque a seguito dell’effettiva disponibilità da 
parte dell’Istituto dei fondi comunitari e nazionali di riferimento del presente incarico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Riccardo Tibelli 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 
normativa connessa) 
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