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ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE  

 “A. OMODEO – L.V. 

BEETHOVEN” 
Scisciano - San Vitaliano   

 

 

 

   

   
 

 
 
 

 
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. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  
 
CNP        10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-254 
CUP        J74C22000310001 
AZIONE  10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/17648 del 04/06/2021 autorizzazione progetto: 

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 
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VISTA la nota prot. n° AOOGABMI-53714 del 2170672022 dell’USR Campania con la quale si concede 
formale autorizzazione ai dirigenti per lo svolgimento di attività aggiuntive di direzione e 
coordinamento, a titolo oneroso, all’interno dei progetti FSE ricadenti nell’anno scolastico 2022/2023 

 

DECRETA 
 

          Art. 1   
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del progetto 
 
 

Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice 

acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro “1.200 ” corrispondenti a 

n° 48 ore di impegno retribuite ai sensi della lettera autorizzativa citata in euro 25,00 orari lordo 

dipendente. 

 
                     Il RUP Dirigente Scolastico 

 
                                                                                                                                                Dott.ssa Rosanna Lembo 
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