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             All’Albo on line 
 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

FINANZIATO CON IL FONDO DI ROTAZIONE (FDR) 
– OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 

– AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 

OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione alla Dirigente Scolastica Valentini 
Sabrina Progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18 Potenziamo insieme le 
competenze 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO L’avviso pubblicato prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 59/9 del 31/05/2022 di adesione al progetto; 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 44/6 del 30/06/2022 di adesione al progetto; 
VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 – 

Autorizzazione al finanziamento del progetto Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 45/6 del 30/06/2022 di assunzione in bilancio 
del progetto suindicato;  

VISTO Il D.L.gs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed 
integrazioni;  
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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; 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 

“Figure di Coordinamento”; 
RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e 

Direzione del progetto; 
RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
VISTA  l’autorizzazione a svolgere l’incarico di direzione e coordinamento Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18 Potenziamo insieme le competenze presso l’I.C. 
“L. Lotto” di Jesi per 12 ore a modulo, per 4 moduli e per un numero totale di 48 
ore da parte dell’U.S.R. competente con nota n. 16867 del 29-07-2022 assunta al 

ns. protocollo con n. 8165 del 01/08/2022; 
 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 
 

 
ASSUME 

 
L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-
MA-2022-18 Potenziamo insieme le competenze - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di 12 ore a modulo, per 4 moduli e per un 
numero totale di 48 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta 
ed appositamente documentata, è previsto un compenso complessivo lordo dipendente di € 
1.200,00. 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

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.  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                               Prof.ssa Sabrina Valentini  

                                                                                 (firmato digitalmente)  
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