
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 
Al Consiglio d’Istituto  

Al Direttore SS.GG.AA. 
Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio online 
-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: INCARICO D.S. ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

AVVISO N° 19146 DEL 06/07/2020 PROGETTO: 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 LIBRI….AMOCI F86J20002660006 € 35.294,12 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTO il Piano n.1037909 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.19146 del 06/07/2020 –Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I grado e II grado; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/28311– Cod. Aut. 10.1.1A-FSEPON-PU-2020-332, 

per un importo complessivo finanziato di € 35.294,12 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione 

per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

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 delibera n. 2 del Collegio Docenti del 21.07.2020 e la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 21.07.2020 di 

approvazione dell’adesione dell’Istituto all’avviso 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I grado e II grado  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 5382 del 14/10/2020, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento in oggetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Libri…amoci” cod. di autorizzazione 10.2.2A-
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FSEPON-PU-2020-332 CUP F86J20002660006; 

VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE “Libri…amoci”, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 prot. 

n.6015/U del 02.11.2020;  

VISTA  la delibera n.3 del consiglio di istituto del 30.10.2020 inerente la ratifica dell’assunzione in bilancio del progetto 

nonché l’individuazione del Dirigente scolastico come destinatario per le attività di direzione e coordinamento;  

 

DETERMINA 
 

1. Di conferire a sé stesso, PANTALEO RAFFAELE LATTANTE, l’incarico per la direzione e coordinamento del 

progetto: “Libri…amoci” Cod. di aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 

2. La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo  

3. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio massimo secondo il seguente 

prospetto 

 

Attività Codice identificativo progetto Titolo 
Monte 

Ore 

Importo orario  

(Lordo stato) 

Totale 

(Lordo stato) 

Direzione e 

coordinamento 
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 Libri..amoci 20 € 33.18  € 663,60 

 
4. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere imputate 

alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.  

5. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento trova copertura a valere sul finanziamento 

autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020.  

6. In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (verbali e registri presenze, ecc).  

7. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione medesima.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore 

e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga.  

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 

l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e 

atti dell'Istituto.  

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta.  

In quest'ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non 

quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di 

Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

http://www.smsgalateolecce.edu.it , sezione PON FSE 2014/2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

http://www.smsgalateolecce.edu.it/
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