Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Tommasina Paolella
Atti – Albo Sito Web
Sez. Amministrazione trasparente

OGGETTO: Conferimento incarico direzione e coordinamento al D.S. Dott.ssa Tommasina Paolella.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09-03- 2018.
Titolo Progetto “School Lab”
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON– CA – 2019 – 418
CUP: C58H18000280007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”
(G.U. n. 267 del 16/11/2018);
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09-03- 2018.
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 08/05/2018 n.114 relativa all’approvazione del progetto
finalizzato al miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.79 del 08/05/2018 di approvazione della candidatura dell’Istituto
per il progetto di cui sopra;

VISTO il progetto denominato “School Lab” presentato da questa Istituzione scolastica ed approvato dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
VISTA la nota MIUR prot.n. 13404 del 02/05/2019 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente;
VISTA la nota MIUR prot.n. 18425 del 05/06/2019 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione
Campania;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n.22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo (Codice Identificativo Progetto:
10.2.2A - FSEPON– CA – 2019 – 418 , importo complessivo autorizzato: €. 44.905,20);
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 02/10/2019 di formale iscrizione nel Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2019 del progetto “School Lab”;
VISTO il decreto prot. n.4732 del 29/10/2019 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2019 del progetto “School Lab”;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del
progetto e l’attività di Gestione amministrativa e contabile del progetto stesso;
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e
attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DS per l’attività di coordinamento e gestione del progetto;
VISTA l’autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi rilasciata al DS dall’U.S.R. competente (prot. n. 20600
del 25-09-2019);
VISTA la determina dirigenziale prot. n° 1090 del 17/02/2021;
CONFERISCE
a se medesima, TOMMASINA PAOLELLA,nata a Cancello ed Arnone il 26/05/1969 e residente in Villa
Literno alla Via delle Dune n° 6 – C.F. PLLTMS69D66B581R - l’incarico di Direzione e Coordinamento del
seguente progetto PON FSE denominato “School Lab” Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON– CA – 2019 –
418 per la scuola Primaria.

Codice identificativo Progetto Sottoazione

School Lab
Titolo Modulo

10.2.2A-FSE PON-CA-2019-418 10.2.2A

Scrittura creativa

Importo
autorizzato
modulo
€ 4.977,90

10.2.2A-FSE PON-CA-2019-418 10.2.2A

Scrittura creativa 1

€ 4.977,90

10.2.2A-FSE PON-CA-2019-418 10.2.2A

Scrittura creativa 2

€ 4.977,90

10.2.2A-FSE PON-CA-2019-418 10.2.2°

Matematicamente

€ 4.977,90

10.2.2A-FSE PON-CA-2019-418 10.2.2A

Matematicamente 1

€ 4.977,90

10.2.2A-FSE PON-CA-2019-418 10.2.2°

Sperimentiamo

€ 4.977,90

10.2.2A-FSE PON-CA-2019-418 10.2.2°

Sperimentiamo 1

€ 4.977,90

10.2.2A-FSE PON-CA-2019-418 10.2.2°

English L@b 2.0

€ 4.977,90

10.2.2A-FSE PON-CA-2019-418 10.2.2°

English L@b

€ 5.082,00

Importo Totale autorizzato
progetto

€ 44.905,20

L’incarico avrà decorrenza dalla data di autorizzazione del progetto fino alla conclusione dello stesso.
Compensi
Come da indicazioni contenute nella Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/38115 del 18.12.2017, è previsto un
compenso orario di € 33,17 omnicomprensivo per un totale di 250 ore che corrisponde a un totale di € 8295,0. Il
compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle
spettanze avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte
dell’Autorità di Gestione e le stesse saranno soggette al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto

Pubblicità
Al presente incarico è data diffusione mediante pubblicazione
www.mondragonesecondo.edu.itSez. Amministrazione Trasparente

sul

sito

web

della

scuola

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente Scolastico, Dott.ssa
Tommasina Paolella.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e dell’art. 30 del R.E. 679/2016. Tutela della
Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.

