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Prot. n.2475/II.5                                                             Novate Milanese, 13 dicembre 2021 

Al D.S.G.A.  

Sede 

 All’Albo pretorio on line 

Alla Sezione Amministrazione trasparente  del Sito Web 

 Agli Atti  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

INCARICO DIREZIONE E COORIDNAMENTO DEL PROGETTO AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 in oggetto;  

VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione e le graduatorie definitive 

pubblicate dal MIUR in data 1 giugno 2021; 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17661 del 07.06.2021 acquisita agli 

atti con prot. 854/VI.3 del 09.06.2021;  

VISTA l’assunzione in bilancio Prot. 857/VI.3 del 10 giugno 2021 

http://www.icsnovate.edu.it/


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; 

VISTA l’azione di disseminazione Prot. 894/VI.3 del 17 giugno 2021; 

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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 normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico;  

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura individuata 

dalle stazioni appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di 

progettazione e di affidamento che nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo;  

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente;  

TENUTO CONTO che la scrivente, in qualità di Dirigente scolastica dell’Istituto è 

stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi;  

VISTA l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico aggiuntivo di cui all’oggetto, 

rilasciata dall’USR Lombardia in data 29/11/2021 

DECRETA 

di conferire a sè stessa, dott.ssa Stefania Firetto, nata ad Agrigento il 18/04/1970 – 

codice fiscale FRTSFN70D58A089K - l’incarico della direzione e del coordinamento per 

la realizzazione del Progetto di seguito indicato:  

Sottoazione  Progetto  Importo 

Autorizzato  

CUP 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO-2021-30  

Alunni protagonisti del presente e del 

futuro  

€ 15.246,00  D63D21002430006 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-38  

Il piacere di imparare  

€ 40.656,00  D63D21002420006 

L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del progetto medesimo. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, 



sono imputate alla percentuale delle spese organizzative e gestionali previsti nell’ 

articolazione dei costi del progetto. Nello specifico: - Dirigente Scolastico per le ore 

Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di €. 33,18 (€ 25,00 lordo 

dipendente). L'impegno complessivo di spesa, di cui al presente provvedimento, 

corrispondente ad un massimo di 110 (centodieci) ore, ammonta a € 3.649,80 (lordo 

Stato). In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere 

registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali/registri presenze, ecc). 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione del servizio a 

causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. Essendo, inoltre, la 

prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto 

solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro 

giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell'Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Resta comunque convenuto 

che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 

l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto 

effettivamente svolto. La spesa relativa al compenso predetto sarà imputata alla voce di 

bilancio  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DICHIARA 

che l’espletamento dell’incarico,  non arrecherà pregiudizio alle esigenze di servizio, 

all’assolvimento dei propri doveri d’ufficio ed agli obblighi connessi all’incarico 

contrattuale; - non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

- l’assunzione dell’ incarico avviene in conformità con le disposizioni normative e 

regolamentari nonché con le note e circolari emanate in materia dall’Autorità di 

Gestione dei Fondi Strutturali Europei del MIUR;  

- non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto, sia di fatto;  

- la prestazione viene resa come incarico aggiuntivo conferito da terzi o da pubbliche 

amministrazioni diverse da quelle di appartenenza e che il compenso spettante sarà 

direttamente ed integralmente corrisposto alla scrivente nelle forme concordate con 

l’Ufficio liquidatore (art. 53, comma 7, D. Lgs. 165/2001). 

 Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line 

dell’Istituto e sulla sezione Amministrazione trasparente del Sito web istituzionale.  

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali l’Istituto 

si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 

necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute 

hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico  

                                                                                                             Dott.ssa Stefania Firetto 
                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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