
 
 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE “G. FILANGIERI” 
Scuola  Primaria e Secondaria di Primo Grado annesse 

Corso Umberto 1° n° 132 -  89900 VIBO VALENTIA 
Telefono 0963 547667 – Fax 0963 541193 

 

Prot. n. 2465/VIII.1                           
Vibo Valentia, 25/08/2021 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Al DS Prof. Alberto Filippo Capria 

 
 

 

Oggetto: INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 

per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 

06/08/2019.  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

CUP: G43D19000310001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

- Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28510 del 17/09/2020 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 

VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28736 del 28/09/2020 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE e FESR, 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto; 

VISTA la nota dell’USR della Calabria, prot. 2526 del 08/02/2019, di autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo n. 165/01 

per il Dirigente Scolastico prof. Alberto Filippo Capria a svolgere l’attività di Direzione e Coordinamento, Progettazione e 

Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020   

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

 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

 



 

ASSUME 

 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto: 

 

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

CUP: G43D19000310001 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30/09/2022.  

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione per n. 40 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività 

effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso orario pari a Euro 33,18 Lordi omnicomprensivi 

(lordo stato). 

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. L’importo è 

onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

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.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. 
Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta salva 

la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto 

Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alberto Filippo Capria) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


