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Oggetto: Incarico Dirigente Scolastico attività Direzione e Coordinamento – Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). 
 
Titolo progetto “Bambini in gioco” 
Cod. 10.1.1A FDRPOC-LA-2021-44 
CUP C91B21003500006 
 

Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità”  
Cod. 10.2.2A - FDRPOC-LA-2021-44 
CUP C91B21000351006 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
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"; 
 
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 Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”; 
 
Visto  l’ Avviso prot. n. AOODGEFID 9707 del 27.04.2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. che,  nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, ha inteso contribuire a realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid; 

 
Vista la candidatura n. 1052034 del 21.05.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 

all’avviso 9707 del 27.04.2021;  

Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID-19224  del 02.07.2021 con la quale il Ministero dell’istruzione 
–  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  sottoindicato con assegnazione della seguente risorsa finanziaria per 
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complessivi €. 99.870,30VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
RITENUTO necessario individuare, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 
del progetto in questione, la figura cui affidare l'attività di  DIREZIONE e  COORDINAMENTO;  
 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 
progetto, riguardanti compensi per il Dirigente scolastico per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi 
comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche, degli avvisi ed incarichi al personale, della gestione 
amministrativo- contabile, della gestione delle piattaforme GPU e SIF; 
 
PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 
 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è 
unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 
 
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto,  

 
Decreta 

 
1. di conferire a se stessa, , Francucci Mariangela, nata a Rieti (RI) il 16/11/1975 – C. F. FRNMNG75S56H282L,– 

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per la direzione e coordinamento dei seguenti progetti: 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo Autorizzato progetto  

10.1.1A  
 

10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-44  Bambini in gioco 
 

€   15.246,00  

10.2.2A  

 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-44  Scuola laboratorio di comunità  

 
€   84.624,30  

 
2. Come di seguito dettagliato: 
 

 

10.1.1A - FSEPON-LA-2021-171 

Bambini in gioco  

Descrizione modulo Importo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  Sport 
insieme 1 

€ 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  Sport 
insieme 2 

€ 5.082,00 

Musica e Canto € 5.082,00 

Totale Progetto "Bambini in gioco" € 15.246,00 
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Descrizione modulo Importo 

Competenza alfabetica funzionale: Piccoli scrittori 1 € 5.082,00 

Competenza alfabetica funzionale: Piccoli scrittori 2 € 5.082,00 

Competenza multilinguistica: Let's speak 1 € 5.082,00 

Competenza multilinguistica: Let's speak 2 € 5.082,00 

Competenza multilinguistica: Let's speak 3 € 5.082,00 

Competenza multilinguistica: Let's speak 4 € 5.082,00 

Competenza multi linguistica: Vamos € 5.082,00 

Competenza multi linguistica: Nous parlons francais  € 4.561,50 

Competenza multilinguistica: Carpe diem € 4.561,50 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): Matematicamente 1 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): Logicamente 1 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): Logicamente 2 

€ 5.082,00 

Competenza digitale: Artigiani digitali 1 € 5.082,00 

Competenza digitale: Artigiani digitali 2 € 4.561,50 

Competenza digitale: Navighiamo sicuri 1 € 4.873,80 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: Laboratorio di arte 

€ 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: l’arte della musica 

€ 5.082,00 

Totale Progetto "Scuola laboratorio di comunità" € 84.624,30 

TOTALE CANDIDATURA € 99.870,30 

 
3. La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
4. Per l’incarico sarà corrisposta una quota dei costi di gestione per un massimale di costo omnicomprensivo di 

euro 150,00/giornata calcolata su n. 6 ore (euro 25,00/ora lordo dipendente) per un totale di n. 100 ore da 
effettuare entro il 31/08/2022. 

5.  L’importo del presente incarico, sarà liquidato per intero ad accreditamento da parte dell’Ente Finanziatore; 
6. Nel caso di decurtazione delle somme previste nell’area gestionale il compenso potrebbe subire una 

contrazione  legata alla frequenza degli allievi;  
7. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio massimo secondo il 

seguente prospetto: 
 

 Monte ore  Importo orario (lordo Stato) Totale lordo Stato 

 
Attività di direzione e coordinamento 

 
100 

 
€ 33,17 

 
€ 3.317,00 

 
4. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate alla voce 

di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.  
 

5. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 3.317,00 trova copertura a valere sul 
finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e assunto all'Aggregato P02.21 e P02.22 del Programma Annuale per 
l'Esercizio Finanziario 2022.  
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6. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti 
pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato a seguito  della 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR.  

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 
l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti 
dell'Istituto.  

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso.  
Nel  caso in cui  il corso dovrà essere annullato  non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle 
rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di 
Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese.  

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
https://www.espazia.edu.it sez. PON 2014-2020 e  in sez. Amministrazione Trasparente e conservato, debitamente 
firmato, agli atti della scuola.  
 

          Il Dirigente Scolastico  
        Dott.ssa Mariangela Francucci 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
                   e norme collegate e sostituisce il documento 
                                  cartaceo e la firma autografa 
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