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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la 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 

Obiettivo specifico 10.2 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Sotto azione 10.2.2A – Interventi per il successo scolastico degli studenti  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-30 

“Oltre l’ABC” 

CUP D73D21002920007 

 

INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO – DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

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»; 

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

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, 

comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 

129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera n° 41 del Consiglio 

d’Istituto del 17/12/2020; 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 47 del 10-02-2021;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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VISTA la nota MIUR prot. n° 4939/2019, in particolare alla codificazione dei 

progetti PON/FSC; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 5294 del 22-02-2019 “Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l’anno 

finanziario 2019. Chiarimenti. 

VISTO L’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la 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 delibera del Collegio docenti nella seduta del 18-05-2021 punto 6 che 

approva il Progetto in parola; 

VISTA la delibera n° 52 del Consiglio d’Istituto del 18-05-2021 con il quale si 

approva il Progetto in questione; 

VISTA l’autorizzazione con nota prot. AOODGEFID- 17644 del 07/06/2021 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020, acquisita con prot. 

n° 6338 del 08-06-2021 

VISTO il decreto di acquisizione in bilancio del presente progetto, prot. N° 6451 del 

11-06-2021; 

VISTA l’autorizzazione del competente Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, 

prot. n° 13168 del 09-09-2021, acquisito agli atti con prot. n° 8572 del 

09/09/2021, giusta richiesta prot. n° 8420 del 07/09/2021; 

 

VISTE le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed 

i relativi regolamenti;         

DICHIARA  

di attribuire a se medesima Daniela MEZZACAPPA nata a Giulianova (TE) il 23.10.1979 C.F. 

 MZZDNL79R63E058 in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Magistrale “I. Gonzaga” sito 

in Chieti in via dei Celestini, 4, l’espletamento della Direzione e del Coordinamento per lo svolgimento 

dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto, da svolgere in n. 6 giornate, compatibilmente con gli 

impegni di funzione dirigenziale, a partire dalla data della presente autodichiarazione e fino al termine del 

progetto, comunque non oltre il 31/08/2022.  

Il compenso viene stabilito in € 150,00 giornaliere lordo Stato, calcolato in 6 ore giornaliere per n. 24 giorni, 

pari a € 3.600,00 lordo Stato. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà entro il 30 Agosto 2022. 

La minor partecipazione degli allievi in termini di numero e di ore di frequenza produce consequenzialmente 

riduzione delle risorse per le attività di gestione. Per tale ragione il compenso per la prestazione potrebbe subire 

variazioni in base alle risorse disponibili. 

Il numero delle ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet debitamente compilato e firmato che verrà 

presentato a conclusione delle attività. 

Il presente incarico potrebbe essere revocato in qualsiasi momento, nel caso venissero meno i presupposti 

previsti nelle disposizioni in oggetto. 

Il presente decreto di nomina è immediatamente esecutivo e pubblicato all’albo on line, al sito e alla sezione 

dedicata dei PON. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                     Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                                                          [Firmato digitalmente] 

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le successive Regole tecniche adottate con DPCM del 13 novembre 2014. 
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