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All’Albo  
Al Sito WEB dell'istituto  

Atti  
 

Progetto PON FSE  Azione 10.2.2A – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-204   
 CUP: C19J21015070001 

 

DETERMINA RIAPERTURA TERMINI AVVISO INTERNO PER LA INDIVIDUAZIONE DI N. 2 COMPONENTI  
GRUPPO DI SUPPORTO OPERATIVO E MODIFICA RIPARTIZIONE COMPENSI FIGURE INTERNE COINVOLTE 

NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-204   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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;  
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - 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;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2014/2020;  
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I;  
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/9/2020 di autorizzazione del progetto codice 
identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-204, per un importo complessivo  di € 119.823,53, prevedendo gli 
interventi a valere  sull’Obiettivo specifico Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A del PON FSE;  
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche per il monitoraggio e l’implementazione del progetto; 
CONSIDERATA la scadenza prevista per il progetto di cui trattasi;  
VISTO l’Avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 4 componenti del Gruppo di Supporto 
Operativo, prot. n. 3875 del 15.04.2021; 
RILEVATO che, alla data di scadenza prevista nel bando, sono pervenute solo n. 2 candidature per il  
Gruppo Operativo di Supporto, da parte di docenti dell’IPSSS e dell’IPSIA; 
CONSIDERATO che le candidature pervenute nei termini previsti per il Gruppo di Supporto Operativo non 
risultano in numero sufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando; 
PRESO ATTO che, pur mantenendo la validità delle istanze pervenute nei termini  prefissati dal bando, si 
rende necessario procedere alla riapertura dei termini dell’avviso interno per l’individuazione di ulteriori n. 
2 componenti del Gruppo di Supporto Operativo, da reperire fra i docenti in servizio presso il Liceo – ITES 
ed IPSEOA; 
VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto per l’a.s. 2020/2021, sottoscritta in data 14.12.2020, che 
prevede l’effettuazione complessiva di n. 506 ore per l’attuazione del predetto progetto PON FSE da parte  
del personale interno coinvolto per un totale di € 9.025,00, lordo dipendente; 
RITENUTO OPPORTUNO, sentito anche il DSGA, rimodulare la ripartizione dei compensi fra le figure interne 
coinvolte, riducendo il numero delle ore previste ed i relativi compensi al DS ed al DSGA, che firma la 
presente determina per accettazione, ed incrementando il numero delle ore ed i relativi compensi alle 4 
figure coinvolte nel Gruppo di Supporto Operativo. 
 

DETERMINA 
 

 di riaprire i termini dell’avviso interno prot. n. 3875 del 15.04.2021, indirizzato ai soli docenti in 
servizio presso le sedi dell’IPSEOA, ITES e LICEI, per il reclutamento di ulteriori  n. 2 componenti del 
Gruppo di Supporto Operativo; 

 di ridurre di 20 ore cadauno  e del relativo importo per complessivi € 870,00 le attività di 
coordinamento didattico del Dirigente Scolastico e di coordinamento amministrativo-contabile del 
DSGA;  

 di aumentare  di complessive 50 ore, ad un importo orario di € 17,50, lordo dipendente pari ad 
ulteriori 12 ore e 30 minuti che ogni docente coinvolto nel Gruppo di Supporto Operativo; 

 prevedere, di conseguenza che ognuno dei quattro i componenti  il Gruppo di Supporto Operativo 
dovrà effettuare 32 ore e 30 minuti per complessive 130 ore, rimanendo inalterato l’importo 
complessivo previsto per la retribuzione del personale interno coinvolto nel Progetto PON FSE; 

 prevedere, nell’attuazione del progetto, l’effettiva realizzazione delle ore di attività programmate 
nel rigoroso rispetto dell’importo massimo autorizzato pari ad € 11.982,35, lordo Stato.  

 
    IL DIRETTORE S.G.A. 
(Dott. Alessandro Neglia) 

L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                      

      ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             (Dott.ssa Angela ALBANESE)  

             L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                      
                     ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 


