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Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 4396 
Albo d’istituto 

 Sito web www.guglielmomarconi.edu.it – Sezione PON FSE 2014-2020 
 Amministrazione trasparente 

Al Dirigente Scolastico – Dott. Ignazio Monticciolo 
 
 
Oggetto: Lettera di incarico al Dirigente Scolastico per le attività di direzione e di 
coordinamento del Progetto “NESSUNO E’ SECONDO” di cui Avviso pubblico Prot. N. 4396 

del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  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. Sotto Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. - Codice Identificativo progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-189 - CUP: E98H18000640007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO Avviso pubblico Prot. N. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa.  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. Sotto Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base..  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 

(Collegio dei docenti - n. 34 del 23/04/2018; Consiglio di Istituto - n. 35 del 27/04/2018); 

VISTA la candidatura n. 1012604, inoltrata in data 21/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20678 del 21.06.2019 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 



approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 18425 del 

05.06.2019 è formalmente autorizzato per l’importo di € 44.905,20  - Codice Identificativo 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-189 Titolo Progetto “NESSUNO E’ SECONDO”. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto Modifica al Programma Annuale 2019 Prot. N. 4020/VI/3 del 14.10.2019 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 09 del 15.10.2019 di assunzione nel Programma 

Annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di €  44.905,20; 

VISTA la nomina di RUP prot. N. 4332/IV/5 del30.10.2019; 

VISTA la circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche 

sociali, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività rendicontate a costi reali coofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2014-

2020 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione e attuazione del progetto riguardanti compensi per il Direttore SS.GG.AA. e per il 

Dirigente Scolastico per le loro attività di coordinamento e gestione del Progetto; 

RITENUTO di determinare il compenso per le attività di Direzione e coordinamento sulla base 

dei seguenti parametri: n. 15 ore per ciascun modulo per un compenso di 25,00 ora, 

considerando che il massimale di costo previsto dalla circolare n. 2/2009 risulta essere Euro 

150,00/giornata singola (della durata di 6 ore); 

 

INCARICA 

Il Dott. Ing. Monticciolo Ignazio, nella sua qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore presso 
questa Istituzione scolastica, quale Responsabile della Direzione e del coordinamento delle 
azioni di sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio 
delle azioni, di gestione amministrativa e di rendicontazione necessarie e funzionali alla 
realizzazione del Progetto “NESSUNO E’ SECONDO” di cui Avviso pubblico Prot. N. 4396 del 

09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  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. Sotto Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Titolo Progetto “NESSUNO E’ SECONDO” - 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-189 - CUP: E98H18000640007 

importo autorizzato di € 44.905,20. 

Per l’espletamento del predetto incarico di direzione e coordinamento, sarà corrisposto un 

compenso pari a € 2.625,00, al netto delle ritenute a carico dell’amministrazione, 

corrispondente a n. 105 ore retribuite a Euro 25 /ora. 

Ai fini della liquidazione, le  ore di servizio effettivamente prestate dovranno essere 

documentate da registri firma consegnati agli atti al termine dell’incarico. 

Il compenso sarà liquidato al termine di tutte le attività, a seguito dell’avvenuta erogazione del 

finanziamento PON da  parte del MIUR. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.guglielmomarconi.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 

2014-2020) e conservato, firmato digitalmente, agli atti della scuola. 

 

 

Trapani, 12-11-2019 
 

IL Dirigente Scolastico  
Ignazio Monticciolo 


