
 

 

Oggetto: Determina dirigenziale relativa al conferimento incarico al DIRIGENTE SCOLASTICO per attività di Coordinamento, Direzione 
Organizzativa e Gestionale  
Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” 
“Avviso Pubblico Scuola di Comunità” - Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) 
CAMPANIA FSE 2014-2020 
 Codice Ufficio 155 - Codice SURF 1706AP000000090 

Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ”

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della

59; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diri

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora vigenti e

aprile 2016, n.50; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concession

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e de

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni p

modifiche e integrazioni 

VISTO il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente;

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) 

CAMPANIA FSE 2014-2020; (DGR n. 73 del 14.02.2017 

allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territorial e ridurre il fenomeno della dispersione; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 325 del 08/10/2018  l'AGC 05 

COMUNITA’”, in attuazione dell'Obiettivo Specifico 6 –

VISTO che, con Decreto Dirigenziale n. 325 del 08/10/2018, pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018, la Regione Campania ha approva

definitiva, dei progetti valutati e e l’ammissione a finanziamento di ulteriore progetti con Decreto Dirigenziale n. 63 del 1

pubblico “Scuola di Comunità”. a valere sul POR Campania FSE 2014

9.6) - Azione 9.6.5;  

VISTA la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’ I.S.. “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) in qualità di istituzione s

con capofila individuato nella Società Cooperativa S.O.S.teniamo Onlus, deliberata dai competenti Organi collegial

VISTO l’Atto di concessione della Regione Campan

VISTA l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto 

CONSIDERATO che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per la Campania il Dirigente Scolastico 

Giulia Di Lorenzo:  

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di garantire l’iter

pubblica di che trattasi necessita dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO che la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, Dirigente Scolastico pro tempore in servizio presso l’Istituzione scolastica “I.S.I.S.S. “

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’a

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate ri

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per il Progetto

Ufficio 155 - Codice SURF 1706AP000000090 , Prot. n.

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’ob

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo

conflitto (anche potenziale);  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTA la comunicazione prot. n. 1711 del 26.02.2022 

dell’Istituzione scolastica  “Mondragone Secondo” N. Stefanelli” di Mondragone (CE) sia sotto il profilo delle risorse umane 

finanziario; 

 

 

All'Albo del sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it
Sito web d’Istituto – Amministrazione Trasparente 
Al Direttore S.G.A. 
Agli atti della Scuola 
Al Fascicolo SCUOLA DI COMUNITA" P.O.R. Campania FSE 2014

Determina dirigenziale relativa al conferimento incarico al DIRIGENTE SCOLASTICO per attività di Coordinamento, Direzione 

Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ”  
Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) 

Codice SURF 1706AP000000090 - CUP B59E1800036009 -Atto di concessione CO/2020/000045 

 
Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” 

“Avviso Pubblico Scuola di Comunità 
Codice Ufficio 155 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora vigenti e

le 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concession

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

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»;  

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni p

il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

2015, n.107”; 

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente; 

il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 

l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) 

2020; (DGR n. 73 del 14.02.2017 – DGR n. 109 del 28.02.2017) teso a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli student 

conomici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territorial e ridurre il fenomeno della dispersione; 

il Decreto Dirigenziale n. 325 del 08/10/2018  l'AGC 05 – Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, veniva indetto 

– Azione 9.1.2 del P.O.R. Campania FESR 2014-2020; 

che, con Decreto Dirigenziale n. 325 del 08/10/2018, pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018, la Regione Campania ha approva

definitiva, dei progetti valutati e e l’ammissione a finanziamento di ulteriore progetti con Decreto Dirigenziale n. 63 del 1

pubblico “Scuola di Comunità”. a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) - Azione 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 

la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’ I.S.. “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) in qualità di istituzione s

fila individuato nella Società Cooperativa S.O.S.teniamo Onlus, deliberata dai competenti Organi collegial 

nia CO/2020/000045 ai beneficiari dell’Avviso Pubblico summenzi

l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” –  DD Regione Campania n. 408 del 26.11.2018;

che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per la Campania il Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto risulta essere la Prof.ssa 

che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di garantire l’iter

dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

che la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, Dirigente Scolastico pro tempore in servizio presso l’Istituzione scolastica “I.S.I.S.S. “

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per il Progetto T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ”
Prot. n. 571 del 22.01.2022;  

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’ob

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

6.02.2022 del soggetto capofila S.O.S. TENIAMO Soc. Coop. Sociale Onlus  recante il dettaglio dell’impegno 

dell’Istituzione scolastica  “Mondragone Secondo” N. Stefanelli” di Mondragone (CE) sia sotto il profilo delle risorse umane 

 

 

www.mondragonesecondo.edu.it   
Amministrazione Trasparente  

SCUOLA DI COMUNITA" P.O.R. Campania FSE 2014-2020 

Determina dirigenziale relativa al conferimento incarico al DIRIGENTE SCOLASTICO per attività di Coordinamento, Direzione 

AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. 

D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

tto di accesso ai documenti amministrativi” e 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 

le 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

i servizi postali, nonché per il riordino 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

biettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. 

DGR n. 109 del 28.02.2017) teso a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli student 

conomici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territorial e ridurre il fenomeno della dispersione;  

sanitarie, veniva indetto il  “SCUOLA di 

che, con Decreto Dirigenziale n. 325 del 08/10/2018, pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018, la Regione Campania ha approvato la graduatoria 

definitiva, dei progetti valutati e e l’ammissione a finanziamento di ulteriore progetti con Decreto Dirigenziale n. 63 del 19/03/2019; relative all’avviso 

Azione 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 

la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’ I.S.. “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) in qualità di istituzione scolastica partner in ATS 

ionato; 

DD Regione Campania n. 408 del 26.11.2018; 

questo Istituto risulta essere la Prof.ssa 

che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera 

dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

che la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, Dirigente Scolastico pro tempore in servizio presso l’Istituzione scolastica “I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”, risulta 

rt. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” , definito dal Codice 

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

del soggetto capofila S.O.S. TENIAMO Soc. Coop. Sociale Onlus  recante il dettaglio dell’impegno 

dell’Istituzione scolastica  “Mondragone Secondo” N. Stefanelli” di Mondragone (CE) sia sotto il profilo delle risorse umane che economico rispetto al piano 





RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Coordinamento, Gestione e Direzione del progetto di cui trattasi; ivi comprese le attività 

connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc. ecc., degli avvisi ed incarichi al personale, della gestione amministrativo- contabile, della gestione delle 

piattaforme SURF e SIF; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione del progetto, comprensive dei compensi per 

l’attività di coordinamento, direzione e gestione del progetto medesimo. 

DATO ATTO che l’incarico di Direzione, Coordinamento, sono compatibili con il ruolo istituzionale del Dirigente Scolastico e che gli stessi sono esplicitamente 

contemplati dalle disposizioni che regolano la gestione dei Fondi Strutturali;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 
Art. 1 Affidamento incarico 

Di conferire a sè stessa, Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per le attività di Direzione, Coordinamento, 

Gestione del progetto T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ “SCUOLA DI COMUNITA" P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Obiettivo Specifico 6 
(R.A. 9.1) Azione 9.1.2 – Obiett. Spec. 11 (R.A. 9.6) Az. 9.6.5  “Codice Ufficio 155 - Codice SURF 1706AP000000090 - CUP B59E1800036009 -Atto di 
concessione CO/2020/000045  

Art. 2 Compiti 
Il Dirigente Scolastico durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti al corretto espletamento del progetto fino alla sua 

completa realizzazione, e nello specifico: 

- emissione degli avvisi di selezione del personale; valutazione dei CV di tutor, personale ATA, pubblicazione delle graduatorie;  

- controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto,  

- coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinchè gli stessi rispettino la temporizzazione prefissata assicurandone la fattività;  

- attuazione delle misure necessarie finalizzate ad assicurare la regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale. 

- Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto; 

- Convocare e partecipare alle riunioni, che verranno documentate tramite appositi verbali o relazioni; 

- Individuare e incaricare, le risorse umane da coinvolgere nel Progetto; 

- Verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo formativo; 

- Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 

- Assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti. 

- Predisporre tutti gli atti antecedenti alla realizzazione del progetto e gli atti relativi al termine attività. 

Art. 3 Compenso 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 25 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 

documentata, è previsto un compenso orario pari a € 33,18, lordo stato per complessivi € 829.50 omnicomprensivo riferito a giornata calcolata su 6 ore ai 

sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento. La liquidazione del corrispettivo verrà 

effettuata in un'unica soluzione al termine delle attività previa erogazione dei fondi I. 

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.  

Art. 4 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico. 

 

 

Tale provvedimento, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso le seguenti modalità: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 

2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web dell’Istituto 

www.mondragonesecondo.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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