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Protocollo : 15196                           Foligno, 16/12/2019 

 

LETTERA DI INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO ATTIVITÀ DIREZIONE E COORDINAMENTO  

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI del D.Lgs. 165/2001 

Avviso pubblico 4427  del 02/05/2017 

 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi.  Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. Avviso 4427/2017 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. 

  

                                All’Albo Online (Sez. Trasparenza) 

                                Apposita Sezione PON del Sito 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID  n. 8202  del 29/03/2018 . Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azion10.2.5  Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa;  

VISTA  La nota del MIUR Prot. n. 9293 del 10/04/2018 con la quale è stato formalmente 
autorizzato il  progetto  dal titolo: ““LIVING LAB PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE””– codice 10.2.2A–FESPON-UM-2018-19; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante  “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107“;  

VISTO  il PTOF d’istituto 2016/19;  

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 15  del 25/10/2018;  

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 3974 del 01/06/2018;  

CONSIDERATA La necessità di impiegare la figura cui affidare l'attività DIREZIONE E 
COORDINAMENTO. 

RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tali funzioni; 

VISTA La richiesta di autorizzazione inviata all’USR di Perugia, prot. 8968 del 11/09/2019; 
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VISTO: la concessione di autorizzazione da parte dell’USR Umbria prot. 13197 del 29/10/2019; 

DETERMINA 

di conferire a se stessa, Federica Ferretti, nata a Foligno (PG) il 19/04/1969 C.F. 
FRRFRC69D59D653K l’incarico per la direzione e coordinamento dei seguenti progetti PON: 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO PROGETTO 

IMPEGNO 
ORARIO 

PRESUNTO 

COSTO 
ORARIO 
LORDO 
STATO 

TOTALE 

10.2.5A–FESPON-UM-
2018-19 

 

“LIVING LAB PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE” 

36 33,17 1.194,12 

TOTALE  1.194,12 

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

2. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio ad un 
costo orario di € 33,17 lordo stato  fino al termine di tutte le attività progettuali. 

3. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili 
da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc). 

4. 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. 

5. 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, decurtato in base all’eventuale riduzione dei 
fondi assegnati per le spese di gestione per eventuali assenze degli alunni. 

6. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.itescarpellini.edu.it (Albo on line Sez. Trasparenza e Sezione dedicata al PON FSE 
2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
Prof.ssa  Federica Ferretti 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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