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Prot. e data (vedi segnatura) 

Alla dott.ssa Roberta Lionetti 
         sede    
         Agli Atti 
         Al sito web  

 
 

Oggetto: Dichiarazione assunzione incarico Dirigente.  - Progetto Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2021-129 denominato “Ripartiamo senza il virus”  

 CUP assegnato al progetto C83D21003110007 
 

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.;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “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) 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; 
VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 5 del 12/05/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 
19/05/2021  per l’adesione progetto di cui all’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).   relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014–2020; 
VISTO 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). 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per € 

60.757,60 così ripartiti: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 

Aria di estate 
€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129 
Ripartiamo senza il virus 

€ 45.321,60 
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VISTI 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; 
VISTO il decreto prot. 2552 del 09/06/2021 di assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti 
codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117  dal titolo “Aria di estate” e codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129 

e dal titolo “Ripartiamo senza il virus” con i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2021-117 
Sport e vita € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 
2021-117 

Vitalità estiva € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 
2021-117 

Suoni d'estate € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-129 

Ripartiamo con italiano... € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-129 

Ora ti scrivo € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-129 

C'era una volta... € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-129 

Diamo i numeri... € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-129 

Matematica al quadrato € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-129 

Little English... € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-
2021-129 

Big Ben English € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-129 

Urbis et orbis € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2021-129 

Sic et impliciter € 4.873,80 

 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di DIREZIONE e COORDINAMENTO per 
l’a.s. 2020/2021; 
RITENUTO che la figura del Dirigente scolastico possa attendere a tale funzione; 
 

DETERMINA  
 

Di conferire a sé stessa, ROBERTA LIONETTI nata a Barletta il 18/02/1973 – C.F. LNTRRT73B58A669F, in virtù 
della qualifica dirigenziale ricoperta e dell’incarico di RUP, l’incarico di svolgere il Coordinamento, la 
Gestione e la Direzione del seguente progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129  dal titolo “Ripartiamo 
senza il virus” nell’ambito del Piano Operativo Nazionale PON, del 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) per 
complessive h. 40  da effettuarsi per il periodo 10/06/2021 - 31/08/2021; 
 

1. L’impegno orario di cui al presente provvedimento sarà retribuito secondo le indicazioni della nota MIUR 
34815 del 02/08/2017 e le successive note MIUR prot. 35926 del 21/09/2017 e prot. 38115 del 18/12/2017: 

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - AOO_BT_0002 - SEGRETERIA

Prot. 0002571/U del 10/06/2021 10:27VIII.1 - Progetti comunitari FSE e FESR



Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, Via Pirandello n. 19, 76015 Trinitapoli (BT) 

Cod. Mecc. FGIC87500D – cod. Fisc. 90101490721 

Pag.3 
 

€. 25,00/h lordo dipendente -  €. 33,175/h lordo Stato.   Il compenso da corrispondere sarà   pari ad €.  
1.000,00 lordo dipendente per un importo complessivamente determinato di €. 1.327,00 (lordo Stato); 

2. 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; 

3. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere registrate 
ed evincibili da idonea documentazione (registri presenze, time sheet, ecc.); 

4. Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 
imputabili all’Amministrazione medesima; 

5. Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni 
da parte del Ministero dell’Istruzione e sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza 
tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto e agli atti dell’istituto; 

6. La durata dell’incarico è pari alla durata dell’anno scolastico 2020/2021; 
7. Le ore per l’incarico possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in riduzione su base percentuale 

in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto a seguito del calcolo effettivo delle 
spese gestionali riconosciute e derivanti dalle Cert e Rend finale.  
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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