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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO 

“M. PLUCHINOTTA” 

Via Marletta, 2 – 95030 Sant’Agata li Battiati (CT) 

095213583 ctmm064009@istruzione.it ctmm064009@pec.istruzione.it 

 www.pluchinotta.edu.it Codice fiscale: 80008990873- Codice Ministeriale CTMM064009  

 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001  

Titolo del progetto: “Competenze in azione” 
 

Alla Dirigente Scolastica della S.M.S. “ M. Pluchinotta”  

di Sant’Agata Li Battiati 

All’Albo online 

 Amministrazione trasparente 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Incarico di Coordinamento e Direzione alla Dirigente Scolastica del seguente 

progetto POC Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 

“Competenze in azione” 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondi di Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1 e 

10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. Avviso pubblico protocollo 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. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico per la 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 protocollo AOOGABMI/33956 del 18/05/2022; 
 

VISTA la delibera N°4 del Collegio dei Docenti del 19/05/2022 di adesione all’ avviso pubblico 

prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

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

e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 24/05/2022 di adesione all’avviso pubblico prot. 

AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

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

dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;  

 

VISTA la candidatura n. 1081299 presentata dalla S.M.S. “Mario Pluchinotta” di Sant’Agata Li 

Battiati per la scuola Secondaria di 1° Grado;  

 

VISTO che con nota prot. n. AOOGABMI/0000027 del 21 giugno 2022 sono state pubblicate sulla 

pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53488 del 21/06/2022 con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica 

formalmente a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del seguente progetto con il codice 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 - “Competenze in azione” e l’impegno di spesa a valere sull’avviso 

pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

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

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.2 del 30/06/2022 relativo al progetto dei fondi relativi al 

Progetto di cui all’avviso pubblico AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 del MIUR; 

VISTA la variazione al Programma Annuale 2022 prot. n.2 del 30/06/2022 in cui è inserito il 

Progetto : 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 - “Competenze in azione” 
  in cui è stato assunto in bilancio il relativo finanziamento autorizzato di  €  66.066,00; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, relativa alla voce 

“Figure di coordinamento”; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni 

del responsabile del Procedimento negli appalti e concessioni” e ss. mm. e ii.; 

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

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 8982 del 29/04/2020 del Direttore Generale USR ai Dirigenti 

Scolastici impegnati nell’attuazione dei Progetti PON 2014-2020; 

VISTO il Manuale Operativo Gestione pubblicato il 05 luglio 2022; 

 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

RITENUTO che la figura della Dirigente Scolastica può attendere a tale funzione in virtù della qualifica 

dirigenziale ricoperta; 

ASSUME 
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l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del seguente progetto POC:  

 

“Competenze in azione” codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 codice CUP 

C94C22000370001  
 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione fino a un massimo di n. 169  ore eccedenti l’orario di 

servizio (13 per ciascun modulo di 30 ore), il tutto da effettuare entro la data di conclusione del progetto e, 

comunque, entro e non oltre il 31.08.2023 ( fatta salva la possibilità di un’eventuale proroga del progetto) e, a 

fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso orario pari a 

euro 25,00 lordo dipendente ( euro 33,17 lordo stato) ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 relativamente alla voce “Figure di coordinamento”. 

Le ore assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della eventuale decurtazione 

di euro 3,47, dall’area gestionale, per ogni ora di assenza degli allievi. L’attività dovrà essere svolta oltre 

l’orario di servizio sarà documentata con firma su apposito timesheet. 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 di riferimento del 

presente incarico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Linda Annamaria Piccione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


		2022-10-27T12:06:20+0200
	LINDA ANNAMARIA GIOVANNA PICCIONE




