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Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” 

di Ischitella e Rodi Garganico 
via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG) 

e-mail: fgic80700v@istruzione.it -  pec: fgic80700v@pec.istruzione.it -  website: www.icgiannone.gov.it 

tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 

 
 

All’Albo on line e sito web  
Amministrazione trasparente  

Fascicolo PON FSE 2014- – Avviso 9707 
 

 
 
OGGETTO Incarico direzione e coordinamento del Progetto “Interventi di sostegno per gli studenti con 
particolare fragilità e bisogni educativi speciali Avviso pubblico AOODGEFID 9707 Interventi di sostegno per gli 
studenti con particolare fragilità e bisogni educativi speciali Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2.2A -FSEPON- PU- 2021-230 – titolo “L'ALTRA SCUOLA - CUP 
F83D21009800007”  
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
 
Vista la legge 107/2015; Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 comma 
143 della legge n. 107 del 13 luglio 2015;  
 
Vista la circolare prot. n° 35815 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE;  
 
Visto il Manuale Operativo di Gestione relativo al Reclutamento figure di progetto;  
 
Vista la dispensa MIUR -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE” ; 
 
Visto L’Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE – Interventi di sostegno agli studenti con particolare 
fragilità e bisogni integrativi speciali;  
 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 55 del 18/05/2021 e del Consiglio di Istituto delibera n. 94 
del 18/05/20212021 di autorizzazione alla partecipazione e alla realizzazione del progetto di cui all’avviso 
9707 del 27-04-2021;  
 
  
Vista la nota Prot. 14757 del 03/06/2021 Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV relativa 
all’approvazione delle graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021; 
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PRESO ATTO della Nota di autorizzazione del M. I prot. n. AOODGEFID 17665 del 07/06/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione  
Scolastica; 
 
Visto Il PTOF d’istituto il PTOF 2019-2022;  
 
VISTO il provvedimento n. 3919 del 16-06-2021 di assunzione in bilancio del finanziamento assegnato 
all’Istituzione scolastica per la realizzazione del progetto;  
 
Considerato che in base alla normativa vigente il R.U.P deve appartenere all’organico della stazione 
appaltante; 
 
RILEVATA  la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività DIREZIONE E COORDINAMENTO;  
 
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tali funzioni; 
 

DETERMINA 
   
 
di conferire a se stesso, Dott. Tommaso Albano nato a  Lucera (FG) il 10/07/1969 C.F. 
LBNTMS69L10E716R  l’incarico l’incarico per la direzione e coordinamento del seguente progetto: 

 

 
1. La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
2. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio massimo 
secondo il seguente prospetto: 
 
10.2.2A -FSEPON-
PU 

TITOLO ORE Importo orario 
(lordo Stato) 

Importo 
orario (lordo 
dipendente) 

 L’altra scuola 90 33,18 25,00 
2.986,20 2.250,00 

 
3. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono 
essere imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui 
all’oggetto. 
 
4. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di €. 2.986,20 lordo Stato trova 
copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e assunto nel Programma 
Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021. 
 
5. In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed 
evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc). 
 
5. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera 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, dell'Università e della Ricerca 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 agli e atti dell'Istituto. Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere 
revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta. In quest'ultimo caso il corso 
dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle 
rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che 
l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese. 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icgiannone.edu.it    (Albo on line) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola 
 

               Il Dirigente Scolastico  

Dott. Tommaso Albano 
 

f.to digitalmente 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato  
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-

79  L’altra scuola 
€ 45.009,30 
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