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Oggetto: Oggetto: Lettera di incarico al Dirigente Scolastico per le attività di direzione e coordinamento – 
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 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 
10.2.2. 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 (Socialità, 
apprendimenti e accoglienza). 
  
- Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-293 “IL MIO SUCCESSO A SCUOLA”  
  CUP: C54C22000120005    

- Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-316 “LE MIE COMPETENZE A SCUOLA”  
  CUP: C54C22000130005  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 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 - 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (n. 35 del 21/06/2022) e del Consiglio d’Istituto (n. 34 del 
27/05/2022) con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di cui all’Avviso pubblico 
prot. 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 - Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivi Specifici 10.1 e 
10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2;  
VISTA la candidatura n. 1079122 con inoltro del piano in data 20/05/2022; 
VISTO il decreto prot. 27 del 21/06/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento; 
VISTA la Nota MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione dei progetti  per 
un importo complessivo di € 39.927,30 (Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-293 “IL MIO SUCCESSO A 
SCUOLA” - importo autorizzato € 9.955,80; Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-316 “LE MIE 
COMPETENZE A SCUOLA” - importo autorizzato € 29.971,50);  
VISTO decreto di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2022 del finanziamento autorizzato, per un importo 
complessivo di € 39.927,30, prot. n. 0005404/IV.2 del 25/06/2022;                                                                                                                 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 
n. 0005405/U-IV.2 del 25/06/2022;  
VISTA la Nota prot. n. 0005406/U-IV.2 del 25/06/2022 di questa Istituzione scolastica “Azione di 
informazione, comunicazione e pubblicizzazione” di informazione pubblica sui progetti in oggetto;  
VISTI i “Criteri di selezione figure di sistema e alunni/corsisti per progetti PON FSE”, approvati dal Collegio 
dei Docenti nella seduta del 30/01/2019 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2019; 
VISTA la determina prot. n. 0005407/U-IV.2 del 25/06/2022 relativa all’avvio delle procedure per la 
realizzazione del progetto PON Socialità, apprendimenti e accoglienza; 
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.;  
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;  
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022;  
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-2022; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/2022; 
VISTO il CCNL Scuola attualmente in vigore;  
VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018;  
VISTA la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativa 
a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate 
a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali 
(P.O.N.)”;  
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di direzione e coordinamento del 
progetto di cui all’oggetto;   
VISTA la nota prot. n. 8982 del 29/04/2020 dell’U.S.R. Sicilia avente ad oggetto “Autorizzazione cumulativa 
ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni; 
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale; 

 
INCARICA 

 

La Prof.ssa. Antonina Filingeri, nata a Trapani (TP) il 24/09/1965 – C.F. FLNNNN65P64L331T, nella sua 
qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore presso questa Istituzione scolastica, quale responsabile della 
direzione e del coordinamento delle azioni di sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative, 
informative, di monitoraggio delle azioni, di gestione amministrativa e di rendicontazione necessarie e 
funzionali alla realizzazione dei progetti di seguito indicati: 
 

Azione 10.1.1 – Sotto Azione 10.1.1A 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-293 “IL MIO SUCCESSO A SCUOLA” € 9.955,80 

 

Azione 10.2.2 – Sotto Azione 10.2.2A 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-316  “LE MIE COMPETENZE A SCUOLA” € 29.971,50 

 

Per lo svolgimento dell’incarico relativo al progetto “IL MIO SUCCESSO A SCUOLA” (Azione 10.1.1) verrà 
corrisposto un compenso pari a 40 ore; per quello relativo al progetto “LE MIE COMPETENZE A SCUOLA” 
(Azione 10.2.2), verrà corrisposto un compenso pari a 120 ore. 
Il compenso pari a € 150,00 lordo dipendente (corrispondente a € 199,05 lordo Stato) è riferito a giornata 
calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 
del 2 febbraio 2009.  
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate.  



Il numero di 40 ore, per il progetto IL MIO SUCCESSO A SCUOLA” (Azione 10.1.1), e di 120 ore, per il 
progetto “LE MIE COMPETENZE A SCUOLA” (Azione 10.2.2), è stato calcolato rispettivamente sulla base 
di un numero totale di 38 corsisti frequentanti, per il primo progetto, e di 115 corsisti per il secondo. 
La diminuzione delle frequenze, come precisato nell’Avviso pubblico prot. 33956 del 18.05.2022, 
comporterebbe una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo ai costi dell’area gestionale, in 
cui rientra, tra l’altro, il compenso del Dirigente Scolastico, con conseguente riduzione delle ore previste dal 
presente provvedimento.  
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione 
scolastica dei finanziamenti previsti.  
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’Albo/Sito Web di questa Istituzione 
scolastica e conservato, debitamente firmato, agli atti della Scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         
                                                                                                                                  Prof.ssa Antonina Filingeri 
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