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AL SITO WEB 

     ALL’ALBO PRETORIO   

CODICE CUP: J54C22000350001 

  

 OGGETTO: NOMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO QUALE RESPONSABILE    

DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Autorizzazione progetti  

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41              Titolo Progetto   “MARTELLOTTAMO”          CODICE  CUP: J54C22000350001 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;  

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

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 l’avviso n.33956 del 18/05/2022; 

VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura n. 1079925 del 30/05/2022 PON FSE -   Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza; 

 VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
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il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, che 

rappresenta la formale autorizzazione per l’I.C. “MARTELLOTTA” di Taranto all’attuazione dei Progetti di 

cui sopra   per un importo complessivo di €  66.066,00 ; 

VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in data 24/06/2022 Prot. 

n.6001;  

VISTO il verbale n. 5, delibera n. 37 del 23/06/2022 del Consiglio d’Istituto, in cui sono stati ratificati l’inoltro 

della candidatura n. 1079925 e l’autorizzazione relativi ai progetti PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 33956 

del 18/05/2022; 

VISTA la determina dirigenziale n. 72 di avvio dell’attività progettuale in commento, prot. n. 6028 del 

27/06/2022; 

VISTA la nomina RUP prot. n. 6029 del 27/06/2021; 

VISTA  la delibera n.37 del Consiglio d’Istituto del 23/06/2022, di approvazione della presente;  

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di direzione e coordinamento  per i seguenti moduli, relativi a: 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “MARTELLOTTAMO” interventi per la 
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

CODICE CUP: J54C22000350001 

Totale moduli n. 9: € 45.738,00  

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO/TIPO DI 

INTERVENTO 

DEST. IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PERIODO 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “ Vento in poppa”  

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico  

Alunni SP  

Cl. 3^ 4^ 5^ 

€ 5.082,00 Settembre/ottobre 

2022 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “ A vele spiegate” 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico  

Alunni SP 

Cl. 3^ 4^ 5^ 

€ 5.082,00 Settembre/ottobre 

2022 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “Veleggiando” 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico  

Alunni SP 

Cl. 3^ 4^ 5^ 

€ 5.082,00 Settembre/ottobre 

2022 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “Buon vento” 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico  

Alunni 

SSPG 

Cl. 1^ 2^ 

€ 5.082,00 Settembre/ottobre 

2022 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “Sulle orme di Taras - Alla 

scoperta dei mari di 

Taranto” 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico  

Alunni 

SSPG 

Cl. 1^ 2^ 

€ 5.082,00 Luglio 2022 



10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “Un mare da amare e da 

scoprire” 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico  

Alunni 

SSPG 

Cl. 1^ 2^ 

€ 5.082,00 Luglio 2022 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “ Il giardino dei suoni”  

Musica e canto  

Alunni SP 

Cl. 3^ 4^ 

€ 5.082,00 Settembre 

2022/Giugno 2023 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “ L’arte a scuola”  

Arte, scrittura creativa, 

teatro  

Alunni 

SSPG 

Tutte le 

classi 

€ 5.082,00 Settembre 

2022/Giugno 2023 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “Ragazzi in cerca d’autore” 

Arte, scrittura creativa, 

teatro  

Alunni 

SSPG 

Tutte le 

classi 

€ 5.082,00 Settembre 

2022/Giugno 2023 

 

Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero 

del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che indica come massimale di costo €150,00/giornata singola, 

al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico 

del committente. Pertanto, all’importo spettante  deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali 

a carico dello Stato. 

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una 

riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore tenendo presente, 

quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente (ovvero € 33.18 lordo stato). 

Pertanto, l’importo spettante  lordo omnicomprensivo anche di trattenute previdenziali per l’incarico de quo, 

che sarà  svolto per n. 22 ore per ciascun modulo (totale per 9 moduli ore 198) , è pari a €  6.569,64 lordo stato. 
  

Detti pagamenti saranno effettuati al termine dell’attività effettivamente svolta e documentata,  previa verifica 

della effettiva diponibilità economica da parte dell’Istituto. 

 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 

   

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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