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ALL’ALBO ONLINE  

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  

SEZIONE PON 2014/2020 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: Incarico coordinamento e direzione DS - progetto Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Progetti innovativi - 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-45 - Una wine cave tra 

tradizione e futuro 

CUP G39D17000820006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

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

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 

10.2.2A. Competenze di base; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 18/12/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto 

n. 85 del del 29/01/2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -

Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 -2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Sardegna; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto 

in oggetto disposta con decreto prot. 7069 del 30/06/2018; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione 

del progetto e l’attività di Gestione amministrativa e contabile del progetto stesso; 

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione 

e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il Dirigente scolastico per le loro attività di 

coordinamento e gestione del progetto; 

RITENUTO che in qualità di Dirigente scolastico può assumere tali funzioni; 

CONSIDERATA l’autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi rilasciata al DS dall’U.S.R. 

competente (prot. USR n. 5881 del 24-04-2020), 

 
DETERMINA 

 
- di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento del progetto. 

 

Per l’incarico di direzione e coordinamento il compenso sarà pari a € 33,18 Lordo stato ai sensi 

della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento” per un numero di ore preventivato pari a 54 ore. 

                                                 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu                                                 

                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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