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Al prof. Rocco MACRI’ 

Agli Atti del progetto 

Al fascicolo personale  

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

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). 

  Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  CUP I19J21002070006 

Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP_I19J21002080006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO: il 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.  
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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). 

VISTA: la candidatura n. 1049516, inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021 n. 

12364 (protocollo piattaforma SIF2020) e protocollata in data  20/05/2021 n. 

4551;  

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 17664 del 7 giugno 2021 

avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

-  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetti 

VISTA: la delibera del Collegio docenti n. 31 del 05  m a g g i o  2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 18 maggio 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTO: il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO: il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6339 del 1 luglio 2021; 

VISTE: il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO: il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE: le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTA: la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA: la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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 
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Europeo; 

VISTO: il CCNL vigente; 

ACQUISITA: la disponibilità dell’interessato; 

DECRETA 

Art. 1 - Affidamento incarico 

Viene affidato al prof. Rocco MACRI’, in qualità di collaboratore della Dirigente Scolastica l’incarico 

di esperto piattaforma GPU per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto. 

 

Art. 2 - Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n. 55 (cinquantacinque) ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di 

servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 

31/08/2022. 

 

Art. 3 - Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

Art. 4 - Compenso 

Il compenso viene stabilito in € 17,50 (diciassette/50) orario lordo dipendente così come da CCNL per le 

ore eccedenti. 

 

Art. 5 - Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

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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