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prot.t)JP414.1.0 Casarano, il.S/07/2022

Oggetto: INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO - Fondi Strutturali Europei' - P,rogramma Operativo
Nazionale (PON E pOC) "Per la scucia, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20'14-2020 finanziato .oon FSEE
FDR Asse I -Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 1(iJ.3.1
L'avviso pubbl'ico - REALIZZAZIONE 01 PERCORSI EDUCATIVI VOLTI, AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE
STUDENJiESSEE DEGLI STUDEN'r1 E PER LA SOCIALlTÀ E L'ACCOGLIENZA, (Prot. 33956 del18 maggio 2022)

Prog. l'O.I.IA-FDRPOC-PU-è0:!2-89 "Verso il successo" € 14.205,00 - CUP: B74C22000280001
Prog. I·O.21A-FDRPOC-PU-I022-IOI "Le competenze per il successo" € 55.693,80· ,CUP: B74C22000270001

IL DIRIGlENTE. SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche'te ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Intenninisteriale h. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);

Iedìcpordinale Visto, i:l DPR 275/99, concemente nonne in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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Visto l'avviso pubblico - Realizzazione di percorsi, educativi volti al potenziamento
d'elle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza
(Prot. 33956 del 18 maggio 2022);

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 17 giugno 2022 con la quale:
1. Si è preso atto del progetto presentato a valere sull'avviso pubblico per la

'Realizzazione di percorsi educativi volti alipotenziamento delle competenze
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza, (prot.
33956 del 18 maggio 2022);

2. è stata elaborata l'integrazione del PTOF 2021/2022 con il progetto
Prog. 10.1.1A Interventi per il' successo scolastico degli studenti "Verso il
successo" € 14.205,00 - CUP: B74C2200028000 l
Prog. 10.2.2A Competenze di base "Le competenze per il successo" €
55.693,80 - CUP: B74C22000270001

3. con la stessa delibera sono state definite la procedura di avvio e i criteri per
I'individuazione delle figure peli il progetto;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 17 giugno 2022 con la quale:

1. Si è preso atto del progetto presentato a valere sull'avviso pubblico per la
"Realizzazione ,d'i percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze
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Prog. 10.1 IA-FDRPbC-PU-I022-89 "Verso il successo" ( 14.205,00 - CUP:B74C22000280001
Prog. IlCl2,lA-FDRI'OC-PU-I022-IOI "te competenze per il successo" (55.693,80 - CUP:B74C22000270001

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza, (prot. 33956 del T8
maggio 2022);

2. è stata elaborata l'integrazione del PTOF 2021/2022 con il progetto
-Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti "Verso il
successo" € 14.205,00 - CUP: B74C22000280001
-Prog, 10.2.2A Competenze di base "Le competenze per il successo" € 55.693,80-
CUP: B74C2200G270001
3. con Ilastessa delibera sono state definite la procedura di avvio e i criteri per

'l'indJividuazione delle figure per il progetto;
4. con la stessa delibera si è provveduto, all'acquisizione in bilancio e scheda

finanziaria, individuazione RUP e del DSGA;

Visto la pubblicazione delle graduatorie definitive, in data 17 giugno 2022, delle
Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ,ed i cui progetti
sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicandola sul sito internet
del MIUR dedicata al PON "Per la Scuola";

Visto la lettera di autorizza:zione del
Lettera_LEIS017004_J3956_1 079897_973_1 de'l 21 giugno 2022;

progetto

Visto l'importo complessivo del/] progetto/i è € 69.898,80 come:
-Prog. 10.1.1A Inrervenf per il successo scolastico degli studenti "Verso il
successo' € 14.205,00 - CUP: B74C2200028000 l
-Prog. 10.2.2A Competenze di base "Le competenze per il successo" € 55.693,80 -
CUP: B74C2200027000 l;

Vista che le attività formative afferenti ai progetti autorizzati dovranno essere realizzate
e concluse entro iì termine perentorio del 31 agosto 2023, data massima per
effettuare la Chiusura del/i Progetto/i in GPU tramite i'apposita funzionalità di
"Chiusura progetto", utilizzando anche il periodo estivo;

Considerato che :on finanziamento previsto, a valere sul POC (Fondo di Rotazione),
dovrà essere iscritto nelle ENTRA TE - modello A~ aggregato 03 -
"Finanziamenti dello Stato" ('liv. l ~ aggregato) - 06 "Altri finanziamenti
vincolati dalle Stato" (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce "Programma
operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)"'
(liv, 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del
29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere isntuita
obbligatoriamente, nell'ambito dei Progetti (liv. l) ~ P02 Progetti in ambito
Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (l iv. 3) "Progetti' di
Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso n. 33956/2022" e, in esso,
dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella
nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente
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pUNIONE EUROPÈA
Fondo sociale europeo

Prog.. 10.1.1A-FDRPOc-PU-2022-89 "Verso il successo" € 14.205,00 - CUP:B74C22000280001
Prog. IO.1.2A-FDRPOC-PU-3022-IQl "Le competenze per il successo" € '55.693,80 - CUP:B74C220002700Gl

potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 -
art. 4, comma 4, e art. IO, comma 5);
Per il progetto occorrerà predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B),
prevista dall'art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza con .le
previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica
e assestamento al Programma Annuale (cfr. D.l. n. 129/2018 -art. 10)".

INCARICA

quale Responsabile dell'attività complessiva di direzione ,e coordinamento per la realizzazione
del progetto - finanziato per un totale di € 69.898,80 come:

-Progetto lO.l.IA Interventi per il successo scolastico degli studenti "Verso il
successo" E 14.205,00 - CUP: B74C2200028000 I
-Progetto 10.2.2A Competenze di base "Le competenze per il successo" € 55.693,80 -
CUP: B74C22000270001;

Il Sig. Negro Salvatore nato a Supersano, il 05.10.196Gl, C.F. NGRSVT60R05L008S,
Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. Bottazzi" di
Casarano.

Art. 1 - Natura e scopo dell'incarico

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 10.1 - Riduzione del Fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 'Programma Operativo
Complementare "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
- Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione - avviso pubblico - REALIZZAZIONE DI
PERCORSI EDUCATI,VI VOLTI AL POTENZJAMENTO DELLE COMPETENZE
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIAUT À E
L'ACCOGLIENZA, (Prot. 33956 del 18 maggio 2022).

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

Al Dirigente Scolastico spetta il compito di comunicare e vigilare in merito all'attuazione
degli orientamenti deliberati dagli OO.Cc., nonché gli obiettivi formativi raggiunti e la
ricaduta positiva sui,corsisti.

Art. 3 - Obblighi a carico del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'attività complessiva. Quale responsabile, il
Dirigente Scolastico potrà proporre, in ordine all" azione prevista, orientamenti di ordine
edueasivo ,e formativo in funzione dellinterazione fra gli obiettivi del progetto e l'attività
istituzionale complessiva della scuola. Avrà, inoltre, il compito di curare l'attuazione di
tali orientamenti, una volta deliberati in ambito collegiale. rI,Dirigente scolastico avrà,
altresì, cura di perseguirli e di portare a conoscenza degli OO.Cc. - in itinere e nella fase
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Prog. IO.I.'IA-FDRPOC·PU-I011-89 "Verso il successo" ( 14.205,00 - CUP: 874C22000280001
Prog. IO.2.2A-H:JRPOC-PU-I021-1 01 "Le competenze per il successo" (55.693,80 - 'CUP:874C22000270oo1

finale dell'azione - gli obiettivi formativi raggiunti, la ricaduta positiva sui "curricula'
scolastici degli alunni della scuola.

Art. 4 - Prestazione

Il Dirigente Scolastico si obbliga svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico,
che saranno compensate come da delibera del Consiglio di istituto e che di seguito si
riportano:

Tipologia dell' attività Ore Importo orario lordo Totale lordo
stato complessivo

Direzione e coordinamento Dirigente
Scolastico 28 € 33,18 928,90

Rrog.. 1O.LIA-FDRPOC-PU-20èl-89 "Verso il successo"
( 14.205,00 - CUP: B74C22000280001

Direzione e coordinamento Dirigente
Scolastico

111 € 33,175 3682,43Prog. 1O..2.2A-FORPOt-PU-I022-IO I "Le competenze I

il successo" e 55.693,80 CUP:
'I

per -
B74C22000270001

Art. 5 - Compenso

Il compenso orazio di cui all'art. 4 come meglio definito dalla circolare ili. 2 del 2
febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali paragrafo
C) Figure di coordinamento "massimale di costo max €' 150,OO/giornata singola, al
lordo di irpef al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale
obbligatoriamente Cl carico del committente .... .[.] nel caso in cui {a prestazione
giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione del
compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore, è
omnicornprensivo di tutti gli oneri previdenziali, fiscali ed lRAP. La determinazione dei
compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla
documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti delle
indicazioni fomite dall'Autorità di Gestione. Si procederà alla corresponsione dej
compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al termine di tutte le
attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione del finanziamento
da parte del MIUR.

Art. 6 - Incompatibilità

Il Dirigente Scolastioo posto a conoscenza degli artt. 7S e 76 de1 D.P.R. 28/12/2000 hO
445 e successive modificazioni inerenti all'a perdita di benefici e delle sanzioni previste
per le dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dalla normativa nazionale ed europea.

l)r.
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Art. 7 - Autorizzazione a svolgere l'incarico

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. Bottazzi", ai fine della
validità e dell' efficacia del presente incarico, è stato autorizzato a svolgere l'incarico
aggiuntivo dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,

Art. 8 - Trattamento fine rapporto

l compensi erogati con il presente incarico non danno luogo ad alcun trattamento dì fine
rapporto.

Art. 9 - Trattamento dati

Ai sensi del D.Lgs. del 30, giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati
personali e ai sensi del GDPR Regolamento UE 2'016/679, come recepito dal Decreto n.
lOl del IO agosto 2018, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
Iiceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di, sicurezza.

I dati forniti dal' D.S. Negro Salvatore e acquisiti dalla scuola medesima saranno oggetto
dii trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza,
finalizzat] ad adempimenti richiesti dall' esecuzione degli obblighi di legge.

Art.lO - Pubblicità

U presente incarico è pubblicato all'albo dell'istituto. Inoltre secondo guanto disciplinato
dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e ss.mm.ii., gli estremi e I'oggetto del
presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto - www.bottazzi.edu.it
nella sezione "Amministrazione Trasparente, sotto sezione incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti.

Art.ll - Anagrafe delle prestazioni

Il presente incarico sarà digitato all 'Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA
PA del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione - Dipartimento della
Funzione Pubblica, in ottemperanza alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero.

Art. 12 - Allegati

Il presente incarico è corredato da:

dichiarazione inerente lo status fiscale e delle incompatibilità.
n presente incarico è redatto in tre copie, composte da nQ5 pagine che sono state siglate
dal Dirigente.

IPISAR

,via,Goldoni Per accettazione dell'incarico conferito
leI. 0833 i17b93

Il Dirigente scolastico

Prof.S~RO
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