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OGGETTO: 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).-NOMINA DS  
 
CNP 10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-98- Noi cittadini di domani 
CUP  H94C22000300001 
AZIONE 2 
  
NOMINA DS PER IL COORDINAMENTO DI PROGETTO  
 
    Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro al-

le 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";  
 
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 nota Prot.  AOODGEFID/17648 del 04/06/2021 autorizzazione progetto: 

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 
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VISTA la nota dell’USR con la quale si concede formale autorizzazione ai dirigenti per lo svolgimento di at-
tività aggiuntive di direzione e coordinamento, a titolo oneroso, all’interno dei progetti FSE ricaden-
ti nell’anno scolastico 2020/2021; 

 

VISTE  le delibere collegiali di approvazione della candidatura di progetto;  
 
VISTO  la nota  Prot.  AOODGEFID/17648 del04/06/2021 autorizzazione progetto 
                        che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

                            Istituzione Scolastica; 
 

VISTA la necessità di individuare un Coordinatore per la direzione del progetto nella figura del Dirigente 
Scolastico come da delibera del Collegio; 
 
Tenuto conto del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017 e ss.mm.; 

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

L’affidamento dell’incarico di Direzione e Coordinamento alla Prof.ssa TANIA IASEVOLI 

nata a Napoli il 15/04/1973, C.F. SVLTNA73D55F839N- residente in via E. e D. Ferrari 10, Mariglianella, 
(NA) per la realizzazione del progetto in oggetto. 
 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato alla Prof.ssa TANIA IASEVOLI  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 Orario di servizio 
Il servizio affidato è da svolgere compatibilmente  con l’orario di servizio, a partire dalla data della nomina 
fin al termine del progetto; 
 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa; 
 
Art. 4  Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 25,00 lordo dipendente come da circolare del Ministero del lavoro n° 
2/2009 e Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017, comunque rapportato alle 
ore effettivamente prestate e documentate; tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità dei 
fondi comunitari riferiti al presente incarico; 

 
Art. 5 Obblighi accessori 
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione do-
vranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
 
 

 
Il dirigente  Scolastico RUP 

Prof.ssa Tania Iasevoli 
((Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


