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Al Dirigente Scolastico 

Al Sito Web 

Sede 

 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO Progetto Pon    

               Codice Nazionale - 10.2.2A-FESPON-PI-2021-231 Apprendimento e socialità “Io e le mie 

competenze in crescita”  ;  

 

 CUP:  F39J21003820006 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti FSE; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/19228 del 02/07/2021 con oggetto : 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. N.9707 del 

17/04/2021 finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza covid – 19 (Apprendimento e socialità); 

 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese per la direzione del corso e 

attuazione del progetto, riguardanti compensi per la direzione del corso per l’attività di 

coordinamento e gestione del progetto, 
 

 

 

INCARICA 

Art.1 Affidamento incarico 

 

Viene affidato alla dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio, in qualità di Dirigente Scolastico l’incarico di 

Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto. 

 





 
Art. 2 Orario di servizio 

 

Il servizio affidato è di n° 36 ore da svolgere compatibilmente con l’orario di servizio, a partire dalla data 

della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2022. 

 
Art. 3 Compiti 

 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 

Art. 4 Compenso 

 

Il compenso viene stabilito in euro 25,00 orario lordo dipendente per un importo complessivo di € 900,00 

comprensivo di tutti gli oneri e ritenute. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Linda Rosa Marcovecchio 

Firma autografa sostituita a mezzo    

   stampa Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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