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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Istituto d’Istruzione Superiore “C. Mondelli” - Massafra (TA)
C.M. TAIS02700L - Cod.Fisc.02911740732
PEO: TAIS02700L@istruzione.it – PEC: TAIS02700L@pec.istruzione.it

www.mondelliamaldi.edu.it
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
Oggetto : Incarico di Direzione e Coordinamento per il progetto “ Un libro per amico” Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194
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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. CUP: I99J20001750006

VISTO

VISTA
VISTE

VISTA

VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
la candidatura n.1037005, inoltrata in data 21.07.2020;
le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 16.07.2020 e del Consiglio di Istituto n. 29 del
17.07.2020, per la partecipazione all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del
06/07/2020, emanato a valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020;
la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28311 del 10.09.2020 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (codice identificativo:
cod: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194 importo autorizzato € 76.176,47);
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le
disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020”;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
la nota MIUR 0038115 del 18-12-2017;
la nota autorizzativa massiva dell’USR Puglia (prot.n. AOODRPU26634 del 21.09.2020);
la delibera del CdI n. 29 del 26.03.2021;
la propria richiesta di autorizzazione per espletamento incarico aggiuntivo (prot. N. 3411
del 31.03.2021);

VISTA

VISTO

la nota dell’USR Puglia (prot. n.3423 dell’1.04.2021) con cui si autorizza il DS
all’espletamento di incarico aggiuntivo di Direzione e Coordinamento delle attività inerenti
al progetto in oggetto;
Il piano finanziario del progetto in oggetto,
INCARICA

se stesso, Prof. Francesco Raguso, codice Fiscale RGSFNC69T05E986W, Dirigente Scolastico pro tempore
dell’IISS Mondelli di Massafra, quale Responsabile dell’Attività di Direzione e Coordinamento del
progetto: “Un libro per amico” Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194 CUP : :
I99J20001750006
Per le attività di cui sopra saranno riconosciute fino ad un massimo di ore 60.
Per il predetto impegno spetta l’importo orario di pari a € 25,00 lordo dipendente come da circolare
n.2/2009 del Ministero del Lavoro e da nota MIUR n.38115 del 18.12.2017 imputate alla voce di costo di
gestione previste nell’articolazione dei costi del progetto di cui all’oggetto.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione al termine delle attività e non
prima dell’erogazione dei fondi da parte del MI previa verifica delle ore svolte, documentate dalle firme
apposte sul registro delle presenze appositamente costituito.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituzione scolastica e nella sezione FSE-PON.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Raguso
documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

