
 

 

 

 

 
 
Prot.  n. 4083/VII.5                       Mattinata, 22 settembre 2018     
 
 

 

Responsabile del Procedimento 

D.S. prof.ssa Gelsomina D’ANNA 

 

 

       All’Albo 
        

       All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 

Agli ATTI 

 
Oggetto: Incarico Dirigente Scolastico attività Direzione e Coordinamento 

Progetti “Parole per comunicare” e “Viaggio nel mondo delle conoscenze” 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
CODICE PROGETTO  -  CUP 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-66: J57I18000310007; CUP 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-112: J57I18000320007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – ASSE I – istruzione- FONDO SOCIALE EUROPEO FSE – Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – AZIONE 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) AZIONE 10.2.2A -

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base( lingua italiana, lingue straniere, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi etc. … ) 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’Autorità di 
Gestione dei Progetti “Parole per comunicare” e “Viaggio nel mondo delle conoscenze” a valere 
sull’obiettivo – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff –cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-
2017-66 e cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-112 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 2197 del 16/05/2017 relativa all’adesione generale ai 

PROGETTI PON 2014-2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 2198/VII.5 del 16/05/2017 relativa all’approvazione 
generale dei progetti PON FSE 2014 - 2020;  



 

 

VISTA l’assunzione al bilancio di€ 11.364,00 e di € 20.328,00per la realizzazione dei 2 moduli formativi 

nell’ambito del Progetto “ PAROLE PER COMUNICARE ” e dei 4 moduli formativi nell’ambito del progetto 

“VIAGGIO NEL MONDO DELLE CONOSCENZE”;  
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività DIREZIONE E COORDINAMENTO; 
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tali funzioni;  

DETERMINA 
di conferire a se stessa, Gelsomina D’Anna, nata a Casoria (NA) il 29/08/1958 C.F. DNNGSM58M69B990M 
l’incarico per la direzione e coordinamento del progetto: 
 

Autorizzazione 
progetti 

Codice identificativo 
progetti 

Titolo progetto Importo progetto 

Nota MIUR 
AOODGEFID/209  
del 10.01.2018  

10.2.1A-FSEPON-PU-
2017-66 

Parole per comunicare 
€ 11.364,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-112 

Viaggio nel mondo delle 
conoscenze 

€ 20.328,00 

 TOT. € 31.692,00 

 
1. La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
2. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio massimo 
secondo il seguente prospetto: 
 

Attività: Direzione e Coordinamento 

Codice identificativo progetto: 
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-66 

Titolo progetto: 
Muoviamoci... logicamente! 

TITOLO MODULO 
MONTE ORE 

ASSEGNATE 

Importo orario 

(Lordo Stato) 

Totale 

Lordo Stato 

GIVE ME FIVE 12 
33,18 € 796,32 

Leggere LETTURE 12 

Codice identificativo progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-112 

Titolo progetto: 
Parliamo tutti la stessa lingua 

TITOLO MODULO 
MONTE ORE 
ASSEGNATE 

Importo orario 
(Lordo Stato) 

Totale 
Lordo Stato 

Dal libro al film-100 anni di 
RoaldDahl 

12 

33,18 € 1592,64 MATEMATICA IN GIOCO 12 

L’acqua …. un bene prezioso 12 

J want to speak English 12 

 
3. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, 
possono essere imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di 
cui all’oggetto.  
4. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 2388,96 trova 
copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e assunto all'Aggregato P04 e P05 
del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018.  
5. In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed 
evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc).  
6. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento 
effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento 
verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 
quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto.  
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.comprensivomattinata.it  e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Gelsomina D’Anna  

http://www.comprensivomattinata.it/

