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All’ albo  
Sito WEB dell’Istituto  
Atti 

 
 
Oggetto:  Nomina del Dirigente Scolastico per Direzione e Coordinamento per il progetto formativo PON 

FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020.  
PROGETTO ” 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 UNA SCUOLA PER L'ESTATE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 finalizzato alla 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.  

Vista  la nota Prot. AOOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale sono state approvate e pubblicate le 
graduatorie regionali; 

Vista  la nota Prot. AOOODGEFID/18082 del 15/06/2021 con la quale si comunica lo scorrimento delle 
graduatorie definitive relative all’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” per 
cui l’ISTITUTO SANREMO LEVANTE risulta ricompreso nei finanziamenti autorizzati; 

Vista  l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/19225 del 02/07/2021 del MIUR Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale:  

Ritenuto che per la realizzazione del Progetto specifico 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 UNA SCUOLA PER L'ESTATE 
  È stata  necessaria attività di direzione e coordinamento; 

Viste le linee guida FSE-FESR emanate dal MIUR; 
Vista  la delibera n. 8  del 14/02/202 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato  il programma annuale 
2021 e la delibera n. 45 del 29/07/2021  con la quale è stata approvata la variazione di bilancio al Programma 
annuale 2021 in cui è stato istituito il nuovo Progetto denominato 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 UNA SCUOLA PER 
L'ESTATE  e l’ iscrizione nel programma annuale 2021 – Entrate – fondi strutturali europei assegnati a questa 
Istituzione Scolastica  
Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie regolamento UE 

n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine agli interventi 
finanziati con il FSE 2014/2020;  

Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;  
Richiesta l’autorizzazione allo svolgimento dell’Incarico dell’USR Liguria Prot. 10711 del 12.10.2021; 
Rilevata la necessità di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle attività di direzione e 

coordinamento; 
Vista   l’autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, prot. 6603 del 9/11/22 
 

dispone ora per allora  
il conferimento dell’incarico allo scrivente di Direzione e coordinamento per l’attuazione del progetto PON 
FSE10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 UNA SCUOLA PER L'ESTATE dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante  
L’incarico è stato espletato nel periodo Gennaio/Agosto 22 contestualmente alla realizzazione dei moduli. 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LI-2021-

61 
UNA SCUOLA PER L’ESTATE € 96558,00 
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Per il predetto impegno è calcolata una  prestazione pari a  8 giornate lavorative  svolte in orario aggiuntivo 
all’orario di servizio per un compenso pari a Compenso DS 150 omnicomprensivo (Giornata calcolata su 6 ore) 
Circolare Min. del Lavoro e Politiche Sociali n.2 del 2 Febbraio 2009 «Figure di coordinamento». 
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico sono  registrate ed evincibili da idonea documentazione.  

L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione 
approvata e finanziata.  

 
Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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