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OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di DIREZIONE E COORDINAMENTO 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione 
CODICE Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-132. 
CUP: J89J21013150006 

 

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.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta i compensi, gli aspetti  fiscali E contributivi per gli 
incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 19/12/2018 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’08/02/2022 di 
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 09/09/2021 di 
approvazione del progetto di cui trattasi. 

VISTA la delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 20/10/2021di approvazione 
del progetto di cui trattasi. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 08/02/2022 con la quale il 
progetto è stato assunto nel PTOF d’Istituto 

VISTA la determina dirigenziale prot.n. 579/VI.10 del 23/11/2021di 
assunzione in bilancio con il quale è stato disposto l’inserimento nel 
programma annuale 2021 della seguente voce A03/37 Didattica 

VISTA la nota prot. n°AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 autorizzativa 
del progetto 
 

 
DECRETA 

 
         Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze, l’incarico organizzazione e supervisione del progetto 
Art.2 
Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese     
generali alla voce “spese di gestione” ovvero corrispondenti a n. 20 ore di impegno retribuite in euro 
25,00 orari lordo dipendente. 

                      
                       Il RUP Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Marilisa  Bencivenga 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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