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Fascicolo PON FSE 2014-2020 – 

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 
 

 

OGGETTO: MOD. A - Richiesta di   autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo- 

PROGETTO  denominato “  Polis Digitale codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-

568 . 

 

La sottoscritta  Prof.ssa Nunzia Silvestri nata a Canosa di Puglia il 09/02/56  C.F. 

SLVNNZ56B49B619R Dirigente Scolastico in servizio presso  il Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

di Canosa di Puglia   

chiede 

di essere autorizzato a svolgere l’   incarico aggiuntivo ex art. 19, comma 3, CCNL (incarichi assunti 

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta  sulla scorta di finanziamenti esterni) conferito dal Liceo 

Statale “ENRICO FERMI” di Canosa di Puglia, con sede legale in Canosa di Puglia, 

C.F81003410727 consistente nella prestazione della seguente attività: 

INCARICO di  DIREZIONE/COORDINATORE DI PROGETTO nell’ambito del  PROGETTO  

denominato “Polis Digitale” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 . -    Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot.  n. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 -  Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” da svolgere presso il Liceo Statale “ENRICO FERMI” di Canosa di Puglia dal 01/12/2018 al 

30/09/2020 ( data prevista per la chiusura amministrativo contabile ) per un totale di 60 ore. 
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Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo presunto/concordato comprensivo 

di tutte le ritenute previste per legge di Euro 750,00 . 

La sottoscritta dichiara  in relazione alla presente istanza, che: 

1.    non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

2.    non  si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la   propria   

       attività  istituzionale; 

3.    l’attività in questione non interferirà con gli impegni di Dirigente Scolastico. 

 

 Si allega:  

 

   Proposta di incarico  

Data  1 DICEMBRE 2018 

 

 



 

All’USR per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

Al DSGA  

Al sito WEB 

All’Albo 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – 

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 
 

ASSUNZIONE INCARICO DIRETTORE/COORDINATORE DI PROGETTO - Fondi Strutturali Europei – 

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

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base – 

“PROGETTO “ POLIS DIGITALE “ codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 -. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale; 

VISTO  la lettera di autorizzazione Prot. n.AOODGEFID/28250 del  10/01/2018 con la 

quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del PROGETTO “ 

POLIS DIGITALE codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 
    per un impegno di spesa pari ad euro   24.889,50; 

CONSIDERATO  che il PROGETTO “ POLIS DIGITALE codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-568 è stato assunto regolarmente nel Programma 

Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 

31/01/2018 con decreto Dirigenziale  N. 19 - variazione al Programma 

Annuale 2018 -  Prot. 0005938/U del 12/11/2018; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di coordinamento e 

direzione del progetto;  

RITENUTO   che la figura del Dirigente possa attendere a tali funzioni;  

VISTA  la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali, avente oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a 
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costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito 

dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.), in particolare quanto previsto 

per le Figure di  coordinamento 

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE ,  in  

particolare quanto previsto al punto 2.2, relativo  ai costi dell’area gestionale, 

tra cui  rientrano le spese per la direzione, il coordinamento e 

l’organizzazione del Progetto,  spettanti al Dirigente Scolastico; 

ACCERTATO  che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o orme 

d’incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività stituzionale;  

INOLTRATA  la richiesta di autorizzazione all’U.S.R. PUGLIA per lo svolgimento del 

presente  incarico aggiuntivo; 

 

DISPONE  

 

di conferire a se stesso, Prof.ssa NUNZIA SILVESTRI, nata a Canosa di Puglia  il 09/02/1956  – C. 

F. SLVNNZ56B49B619R, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta e sulla scorta di 

finanziamenti esterni (ex. art. 19 c. 3 CCNL), l’incarico aggiuntivo di coordinatore interno (attività 

di coordinamento e direzione) del PROGETTO denominato  “POLIS DIGITALE” codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568   da svolgere presso questo Istituto dal 01/12/2018 

al 30/09/2020 ( data prevista per la chiusura amministrativo contabile ). Per lo svolgimento di tale 

incarico verrà corrisposto l’importo lordo dip.te  di € 750,00  a carico della quota di finanziamento 

del PROGETTO denominato  “ POLIS DIGITALE codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-568   - AREA GESTIONALE.  

Il compenso, subordinato all’erogazione del finanziamento da parte del MIUR , sarà liquidato sulla 

base delle attività effettivamente svolte e documentate ed assoggettato a tutte le ritenute di legge 

previste . 

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato, debitamente 

firmato, agli atti della scuola. 

Canosa, lì……………………………….  

 

Per accettazione                                                                                              

_________________ 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA NUNZIA SILVESTRI 

N.B.. Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto (ad esempio le ore di riunione con gli esperti, ecc.) devono essere 

svolte oltre l’orario di servizio e supporta te da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. Per quanto riguarda il 

compenso spettante, si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 

citata nelle premesse, che indica come massimale di costo €  150,00/giornata singola , al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e 

della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere 

aggiunto quello  relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato. Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera 

parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore 

tenendo presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente. Tale importo è omnicomprensivo di tutte le spese 

(vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del 

Progetto medesimo. Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da 

parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 

 

 

 

 

 

 

 

                               


