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Al  prof. Del Lungo Tommaso 

All’Albo Pretorio 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico di - Figura Interna a Supporto delle Attività per l’attuazione del progetto “Ri-usciamo 

insieme.” 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-44 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021. 

CUP F83D21009610006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 10 del 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 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “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 autorizzativa M.I. AOODGEFID 0017513 del 04-06-2021; 

RICHIAMATE la proprie disposizioni di: avvio delle procedure prot. n. 2481 del 10/06/2021; di assunzione della 

somma in bilancio prot. n. 2483 del 10/06/2021; di Disseminazione prot. n. 2485 del 10/06/2021 nell’ambito  Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Progetto “Progetto “Ri-usciamo insieme.” 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-44 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021; 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP 0002487/U del 10/06/2021; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. N. 

163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

VISTO il D.I. MIUR/MEF N. 129/2018; 
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VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

VISTO che l’area gestionale oltre a comprendere tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal 

progetto comprende, inoltre, le spese per il personale eventualmente coinvolto nella realizzazione del progetto; 

VISTO il proprio avviso di reclutamento per l’individuazione del personale docente 0002519/U del 11/06/2021; 

VISTI gli esiti e il verbale del Commissione Tecnica 0002693/U del 18/06/2021 e le relative graduatorie Prot. 

0002694/U del 18/06/2021;  

  

DETERMINA 

 

di conferire al professor Tommaso Del Lungo l’incarico concernente l l’incarico di Figura interna di supporto alle 

attività per la realizzazione progetto “Ri-usciamo insieme.” 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-44. 

La Figura Interna a Supporto delle Attività dovrà: 

 Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione 
prefissata degli spazi, delle strutture e degli strumenti. 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il gruppo di lavoro per la stesura dei bandi, la relativa comparazione 
dei curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte. 

 Curare i rapporti con e tra la segreteria, gli esperti, i tutor e tutto il personale coinvolto nelle attività. 

 Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nei percorsi formativi nel sistema di Gestione dei Piani e 
Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi e siano inseriti rispettando tempi e modalità. 

 Verificare che il sistema informativo di registrazione degli interventi sia aggiornato e verificarne il corretto e 
tempestivo inserimento ad opera di esperti e tutor (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, 
eventuali prodotti, ecc.). 

 Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori coinvolti nel 
progetto. 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi. 
Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 
attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 8) Comunicare tempestivamente 
al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero inficiare il buon andamento del Piano per 
garantire, quindi, la piena realizzazione degli obiettivi finali. 
 

Per l’incarico conferito sarà liquidato un compenso quantificato in 30 (10 per ciascun modulo) di prestazione aggiuntiva 

retribuita a € 23,23 (lordo stato), a valere sui costi di gestione dei fondi assegnati per il Progetto “Ri-usciamo insieme.” 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-44 calcolato secondo i parametri di cui alla Tabella 6 annessa al CCNL 2006/09.  

Le attività saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti 

ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze 

appositamente costituito. 

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

Gli importi potranno subire variazioni in caso di assenza degli alunni partecipanti.  

I compensi saranno liquidati dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico. Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui 

l’attività non si realizzi nel rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei Progetti PON.  

Copia della presente determina è pubblicata all’albo on-line della scuola, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

e "PON". 

 

Roma, 09 luglio 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ssm.m.ii.) 

 

 

Per accettazione 

 

____________________________                                 
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