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Al Dirigente Scolastico Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Albo on line 

 
 

 

Oggetto: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Ing. 

Daniele Stefano Bonomi 
PON-FSE – Progetto “10.3.1A FSE PON-LO-2021-1 DIDATTICA E RECUPERO AL CPIA DI 

PAVIA”.  

Codice CUP: J19J2100446000 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     il PON  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); 

    

VISTA    la lettera di autorizzazione, nota prot. AOODGEFID-17661 del 07/06/2021;         

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 

“Figure di Coordinamento”; 
 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di 
Coordinamento e Direzione  del progetto per il modulo “Story Telling”; 
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RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 
 

VISTA la nota Prot. N. 2376 del 09/06/2021 relativa all’assunzione in bilancio del 
progetto sopra indicato; 

 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta  
 

ASSUME 
 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del  PON-FSE – Progetto 

“10.3.1A FSE PON-LO-2021-1 DIDATTICA E RECUPERO AL CPIA DI PAVIA” per il modulo 

“Story Telling” 

Il Presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del 
Progetto fissata al 30/06/2022. 

 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 9 ore eccedenti l’orario 

di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 
documentata, è previsto un compenso corrispondenti ad euro 298,62 lordo 

Stato. 
 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 
eventualmente affrontate. 

 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali 

secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto 
dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                              Ing. Daniele Stefano Bonomi 

    
 


