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Prot n.3612/IV.5 Pozzuolo Martesana 08/11/ 2021 
 

 All’Albo/Sito web  
Al DSGA   

Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e socialità 

 

Oggetto: Incarico Direzione e coordinamento Dirigente Scolastico. 
 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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). Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della dispersione scolastica e 
formativa e 10.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azioni 10.1.1, Interventi di 
sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 
educativi speciali e 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021 153 
(ex codice PON 10.2.2A – FSE PON –LO- 2021 6)  
Titolo Progetto: Un ponte per il futuro 

  CUP: G93D21002460001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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). 

Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della dispersione scolastica e 

formativa e 10.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azioni 10.1.1, 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 

con disabilità e bisogni educativi speciali e 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 

ciclo; 
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Viste  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 

Viste la delibera del Collegio dei Docenti n. 50 del 21/05/2021 e la delibera n. 73 del 

Consiglio di Istituto del 21/05/2021, con la quale sono stati approvati i 

summenzionati progetti; 

Visto l’inoltro del Progetto “Un ponte per il futuro”, del 20/05/2021 dall’ADG; 

Viste  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’art. 132, par. 1, Ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo cui “Non si applica 

nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto 

equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-17355 del 01/06/2021, con la quale l'Autorità di 

Gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha reso noto le graduatorie regionali 

definitive dei progetti relativi all’Avviso finalizzato alla realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa; 

Vista VISTA la lettera MIUR di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/17661 del 

07 giugno 2021 inviata attraverso la piattaforma SIF 2020 e assunta al prot. n. 2018 

IV.5 del 15/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato che questo Istituto 

è stato autorizzato ad attuare i seguenti Progetti per un importo complessivo di € 

25.410,00; 

Visto  il decreto del dirigente scolastico con prot. 2019 IV.5 del 15/06/2021di assunzione in 

bilancio dell’importo di € 25410,00 del progetto “Un ponte per il futuro” 10.2.2A – 

FSE PON –LO- 2021-6; 

Vista  la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 
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Visto il Regolamento di Istituto, nell’allegato concernente la disciplina per il conferimento 
di incarichi di collaborazione ad esperti esterni e per lo svolgimento dell’attività 
negoziale del dirigente scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
34 del 9/12/2019; 

 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588; 

 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
 

Rilevata la necessità di individuare la figura professionale alla quale affidare l’incarico di 
    Coordinamento e Direzione del Progetto; 

 
Ritenuto        che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

 
Precisato      che l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività 

istituzionale ai sensi dell’art. 15 c.1 del vigente CCNL; 
 

Vista     la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo inoltrata alla  
                            Direzione Generale dell’USR Lombardia in data 3/11/2021; 
 
Vista                 l’autorizzazione dell’USR Lombardia a svolgere l’incarico prot. n. 2654 del 4/11/2021 

 
 

DETERMINA 
 

di conferire a se stessa Emanuela Rita RUTIGLIANO, nata a Erice (TP) il 16/03/1975 C.F. 

RTGMLR75C56D423N, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico a 

svolgere attività di Direzione e Coordinamento delle attività dei 5 moduli del 

progetto “UN PONTE PER IL FUTURO” -Codice identificativo Progetto 10.2.2A-

FDRPOC-LO-2021 153 (ex codice PON 10.2.2A – FSE PON –LO- 2021 6);  CUP: 

G93D21002460001. 

Il Dirigente Scolastico avrà la funzione di coordinare, organizzare e supervisionare le attività 
riguardanti il Progetto “Un ponte per il Futuro” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 
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2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021. 
In particolare, il Dirigente Scolastico svolgerà i seguenti compiti: 

 
 presiedere tutte le riunioni con esperti, tutor, referente per la valutazione e 

coordinatore delle attività per condividere linee di azione e prassi didattiche; 
 vigilare sulle modalità di attuazione dei percorsi progettati e posti in essere; 
 garantire il raccordo tra le attività extracurriculari e quelle curriculari in stretta sinergia 

con il docente coordinatore delle attività e i tutor dei diversi moduli; 
 verificare il perseguimento degli obiettivi; 
 promuovere incontri formali con le famiglie allo scopo di favorire un clima di 

condivisione. 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verranno riconosciute n. 50 ore eccedenti l’orario di 
servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un 

compenso pari a Euro 1250,19. 
 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 
e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei Fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; viene pubblicato sul sito istituzionale 
dell’istituto www.pozzuoloscuole.edu.it e conservato agli atti della scuola. 

 
 

http://www.pozzuoloscuole.edu.it/

