
 

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

          Veglie, 
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Savoia 

Albo on line  
Sezione dedicata sito web www.vegliepolo1.edu.it  

Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020  
Agli atti  

Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e socialità 
________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: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). 

Incarico Direzione e coordinamento Dirigente Scolastico. 
CNP:10.1.1B-FSEPON-PU-2021-2 
CUP:C23D21001970007 
 

Titolo Progetto: “Un Ponte per il Futuro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

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

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). 

Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della dispersione scolastica e formativa e 10.2, 
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi–Azioni 10.1.1, Interventi di sostegno agli studenti con 

particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali e 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020;  

Vista la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 19 maggio 2021 e la delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del  
20 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;  

Visto l’inoltro del Progetto “Un ponte per il futuro ”; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti UE 
- n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 
relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto l’art. 132, par. 1, Ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo cui “Non si applica nessuna 
detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla 
riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”;  

Vista la nota prot. AOODGEFID-17355 del 01/06/2021, con la quale l'Autorità di Gestione del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha reso 
noto le graduatorie regionali definitive dei progetti relativi all’Avviso finalizzato alla realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;  

Vista la nota prot. AOODGEFID-17520 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 proposto da questa Istituzione 
Scolastica;  

Visto il decreto del dirigente scolastico prot. n.2281/U del 09/06/2021 di assunzione in bilancio 
dell’importo di €15.246,00del progetto “Un ponte per il futuro” Codice Nazionale Progetto:10.1.1B-
FSEPON-PU-2021-2, CUP: C23D21001970007; 

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

Rilevata la necessità di individuare la figura professionale alla quale affidare l’incarico di Coordinamento e 
Direzione del Progetto;  

Ritenuto che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;  

Precisato che l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale ai 
sensi dell’art. 15 c.1 del vigente CCNL;  

Vista la nota dell’USR per la Puglia prot. n. 16418 del 15/06/2021 con la quale si autorizzano i Dirigenti 

scolastici all’espletamento degli incarichi aggiuntivi relativi all’Avviso in oggetto per attività di direzione e 

coordinamento; 

CONFERISCE 



a se stessa Daniela SAVOIA, nata a Carmiano (LE) il 02/08/1969 C.F.S V A D N L 6 9 M 4 2 B 7 9 2 V , in virtù della 

qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico a svolgere attività di Direzione e Coordinamento delle attività dei 

tre moduli del progetto “Un ponte per il futuro” -Codice Nazionale Progetto 10.1.1B-FSEPON-PU-2021-2, 

CUP: C23D21001970007.  

Il Dirigente Scolastico avrà la funzione di coordinare, organizzare e supervisionare le attività riguardanti il 
Progetto “Un ponte per il futuro” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Prot.n. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021.  

Per lo svolgimento del predetto incarico, verranno riconosciute fino a un massimo di n. 35 ore eccedenti 

l’orario di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto 

un compenso pari a € 875,00 (importo commisurato al punto C della nota n. 2 del mese di febbraio 2009, 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e ai punti 2.2.a e 2.2.b della nota MIUR AOODGEFID n 38115 

del 18 dicembre 2017. L’importo massimo giornaliero è pari a euro 150,00 lordo dipendente e, se 

frazionato in ore, esso è pari a euro 25,00 lordo dipendente a ora). 

Il compenso spettante 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.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; viene pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto 

www.vegliepolo1.edu.it (sez. Albo on line e Amministrazione Trasparente) e conservato agli atti della 

scuola. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE      TIMBRO E FIRMA DS 
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