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SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-87 ISSIAMO LE VELE J94C16000010007 

 

Prot. N. 4740  Carloforte, 18/06/2018 

 
Prof.ssa Vallebona Salvatorina 

Agli Atti 

All’Albo 

 
Oggetto: INCARICO DS – DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 Progetto “Issiamo le vele” finalizzato all’inclusione sociale ed alla lotta al disagio 

nonché al garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 

del 16 settembre 2016. Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-87. 

CUP: J94C16000010007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D.LGS 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce E 2014/18/CE” (c.d Codice degli appalti pubblici) 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 

D.P.R. 05/10/2010, n.207; 

VISTO l’Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" 

(Prot. 10862 del 16 settembre 2016); 

VISTA la delibera n° 5 del Commissario straordinario del 29 ottobre 2016, con la quale sono stati 

approvati i progetti di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 avente oggetto: Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Autorizzazione progetti.  

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare 

attività di direzione e coordinamento;  

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

 

NOMINA 

 

La Prof.ssa Vallebona Salvatorina, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

Dirigente Scolastico, quale figura responsabile delle attività di direzione e coordinamento 

necessarie alla realizzazione del seguente progetto “Issiamo le vele” finalizzato all’inclusione 

sociale ed alla lotta al disagio nonché al garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 

10862 del 16 settembre 2016. Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-87 – 

CUP J94C16000010007. 

 

Insieme al Direttore Amministrativo, il Dirigente Scolastico è responsabile delle attività dal punto 

di vista amministrativo-contabile. 

 

Il Dirigente scolastico provvederà: 

 

 all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione 

Scolastica; 

 alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare; 

 a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti; 

 dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto; 

 a fronte dell’attività effettivamente e personalmente. 

 

Per tale funzione è previsto un compenso orario pari a € 33,175 lordo stato per un massimo di n. 6 

ore giornaliere corrispondenti ad un importo massimo giornaliero di € 150,00 lordo dipendente. 

Il servizio affidato è di massimo n. 108 ore da svolgere compatibilmente con l’orario di servizio per 

un importo complessivo massimo di € 6.000,00 omnicomprensivi. 
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività dietro presentazione del timesheet da consegnare al termine delle attività a 

seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul 

compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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