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        DECRETO DI INCARICO  DIRIGENTE SCOLASTICO  

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 
C.I.P. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

➢ Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112) e 
ss.mm.ii.; 

➢ Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto2018, n. 129, recante il nuovo Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 

➢  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 
marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

➢ Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

➢ Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

➢ Visto  il P.T.O.F. 2019/22 
➢ Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

➢ Visto il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n 3 del 
30/04/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 2 del 30/04/2020 

➢ Vista la nota Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 

 

 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel.0818702141 
 www.icgragnano3.edu.it    
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

➢ Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020 prot. 1498 del 9 febbraio 2018 e successive integrazioni e modifiche 

➢ Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

➢ Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo 
Gragnano 3 

➢ Visto il proprio provvedimento, prot. 2151 del 06/05/2020, di formale iscrizione in bilancio  
del   finanziamento FESR per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571, per un importo pari a € 
12.999,98 € 

➢ Considerato che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare 
attività di direzione e coordinamento  

➢ Ritenuto che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni 
 

                    tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato al  prof. Augusto Festino 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 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalla normativa richiamata in premessa, comprese le funzioni 
di organizzazione 
 
Art. 3  Compenso 
Si utilizza quale parametro per la quantificazione del compenso il massimale di € 150,00/giornata 
singola calcolata su un totale di 6 ore giornaliere, lordo dipendente, pari a € 25,00/ora, lordo 
dipendente (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009). 
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa 
verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sui registri che attestano 
l’impegno orario effettuato. 
Le ore per l’incarico possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in 
funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. 
 
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 
per cause non volontarie. 
 
Art. 4 Pubblicazione 
Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” e “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto www.icgragnano3.edu.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof . Augusto Festino 
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