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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Azione 10.2.5. 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-23 Titolo 'COSTRUIAMO IL LAVORO' 

CUP D78H19000370007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.i; 
VISTO il Decreto Interministeriale 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; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, 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; 
VISTO il PON - 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; 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali 

di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 

programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
VISTO Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 

“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Azione 

10.2.5. Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-23 Titolo 'COSTRUIAMO IL 

LAVORO'; 
VISTA La circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 
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VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti del 08.05.2017 e del Consiglio d'Istituto 

del 08.05.2017, delibera n. 43 con le quali è stata approvata l’adesione ai 

progetti PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la delibera n. 87 del Consiglio d’Istituto del 11/04/2019 "Criteri e limiti per 

l’attività negoziale del Dirigente Scolastico” e la delibera n. 17 del Consiglio di 

Istituto del 18/05/2020  (art. 45 c. 2 D.I. n° 129/2018);  
VISTA 

 
l’autorizzazione nota MIUR prot. AOODGEFID/27021del 21/08/2019   Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 
VISTO il Decreto di acquisizione in bilancio del presente Progetto, prot. n° 9357 del 

07/10/2019; 

VISTO Il Decreto di nomina del R.U.P. che individua il Dirigente Scolastico, prot. n° 10856 

del 13-11-2019; 

RILEVATA la necessità di attribuire l’incarico di Direzione e Coordinamento per la 

realizzazione delle azioni previste dal progetto; 
 

 

VISTA 

la richiesta di autorizzazione inviate all’USR Abruzzo con prot. n. 11018 del 

18/11/2019 con le quali si chiede l’autorizzazione per il Dirigente Scolastico 

ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e coordinamento; 
VISTA l’autorizzazione dell’USR Abruzzo prot. n.1597 del 06/02/2020 con la quale si 

autorizza il Dirigente Scolastico a svolgere attività di direzione e 

coordinamento del Progetto PON Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - titolo Progetto “Costruiamo il lavoro”. 

 

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 30/08/2021. 

 

Il compenso viene stabilito in € 150,00 giornaliere lordo stato per n. 6 giorni, pari a € 900,00 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 2021, salvo proroghe per 

giustificato motivo. 

 

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. 

L’incarico in oggetto potrebbe essere revocato in qualsiasi momento, nel caso venissero meno i 

presupposti previsti nelle relative disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Daniela MEZZACAPPA    
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