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Albo d’istituto 
 Sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON 2014-2020 – Avviso 10862 
Al Dirigente Scolastico dott.ssa Gloriana Russitto 

 
Oggetto: Lettera di incarico al Dirigente Scolastico per le attività di organizzazione e di 
coordinamento. 
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 nella 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 tra cui anche persone con disabilità. Progetto “Scuola per tutti, scuola di tutti” 
Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-294 – Codice CUP: H59G17000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
VISTE le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento;  
Preso atto della nota MIUR prot. n. 0028618 del 13/07/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati 
per la Regione Sicilia;  
Vista la nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-
2017-294- importo complessivo autorizzato € 39.615,00);  
VISTA la delibera n. 62 del Consiglio d’Istituto del 09/02/2017 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 
VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al progetto autorizzato 
“Scuola per tutti, scuola di tutti”, Prot. n. 4061 del  23/08/2017; 
Visti I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
Viste le Indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 
VISTA la Nomina di RUP prot. n. 1010/2018  del 09/02/2018 
VISTA la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

mailto:%20sric84600v@istruzione.it
mailto:sric84600v@pec.istruzione.it-


 
 

 
 

1° Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale 
“G.  M. COLUMBA” 

Via Risorgimento, 1 - Sortino (SR) – tel. 0931/956490 – fax 0931/956408 
mail: sric84600v@istruzione.it  - pec: sric84600v@pec.istruzione.it- c.f. 80002210898 –www.comprensivocolumba.gov.it 

attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei 
Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 
progetto; 
VISTA la nota USR Sicilia n. 319 del 05/01/2018 che autorizza i Dirigenti ad assumere incarichi 
aggiuntivi  
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione del progetto riguardanti compensi per il Direttore SS.GG.AA. e per il Dirigente scolastico 
per le loro attività di organizzazione e gestione del progetto 
 

INCARICA 
 

la dott.ssa Gloriana Russitto, nella sua qualità di Dirigente scolastico pro-tempore presso questa 
istituzione scolastica, quale responsabile della Direzione, e del coordinamento delle azioni di 
sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni, 
di gestione amministrativa e di rendicontazione necessarie e funzionali alla realizzazione del 
Progetto “Scuola per tutti, scuola di tutti”, di cui all’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID 10862 del 
16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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. Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti. Progetto “Scuola per tutti, scuola di tutti” Codice identificativo 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-294  CUP: H59G17000040007- importo complessivo autorizzato € 39.615,00. 
 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 80 ore eccedenti l’orario di servizio ed a 
fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata. Visto che per il Dirigente 
Scolastico è previsto un compenso pari a Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 
199,05 lordo Stato) riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”, dunque un compenso 
orario di Euro 25,00, la prestazione in oggetto avrà un compenso massimo totale di Euro 2.000,00.  

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.  
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.comprensivocolumba.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e 
conservato, firmato digitalmente, agli atti della scuola. 
 
Sortino, 09/02/2018 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Gloriana Russitto) 

(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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