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Prot. come da segnatura                                                                 Data come da segnatura 

Decreto n.773 
                                                                                           AL DS 
                                                                                           ALLA RSU 

                                                                                           ALBO ON LINE 
                                                                                           SEZIONE SITO PON FSE 

www.istitutocomprensivoassisi3.edu.it 

                                                                                           ATTI  

 

PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 COMPETENZE DI BASE  

SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE  

E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI” 

-CUP C77I7000570007- 

 

DECRETO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali e finalizzato 
allo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”; 

VISTO la candidatura n. 46351 inoltrata da questa scuola in data 18/05/2017; 
VISTO la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FdRPOC-UM-2018-7; 
VISTO il decreto del Dirigente n. 758 del 28 Dicembre 2018, prot. 8640/C14, di iscrizione a bilancio nel 
Programma Annuale e.f. 2018 della somma riferita la progetto “Maker & Coder creativi e rispettosi” - Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: C77I17000570007. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 28 Dicembre 2018, relativa all’assunzione a bilancio nel 
P.A. 2018 del finanziamento di € 22.728,00 relativi alla realizzazione del progetto “Maker & Coder creativi 
e rispettosi” - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: C77I17000570007. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO la nota prot. 1226/C24 del 28.02.2019 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento del progetto “Maker & Coder creativi e rispettosi” - Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: C77I17000570007. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;  
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”;  
VISTO la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO la circolare Ministero del Lavoro n.2/2009 “Figure di Coordinamento”;  
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO le indicazioni, le linee guida e le note del MIUR per la realizzazione degli interventi, così come 
emanate dall'Autorità di gestione;  
RILEVATO la necessità di individuare la figura cui affidare l’incarico di COORDINAMENTO E DIREZIONE del 
progetto “Maker & Coder creativi e rispettosi” - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-
7 - CUP: C77I17000570007; 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 

VISTO la richiesta di autorizzazione del Dirigente Scolastico pro-tempore dell’IC assisi3, dott.sa Sandra 
Spigarelli al Direttore dell’USR-Umbria nota prot. 150/C14 del 09/01/2019 con la quale si chiede 
l’autorizzazione per il Dirigente Scolastico a svolgere incarichi aggiuntivi di direzione e coordinamento così 
come da circolari riportare in premessa; 
PRESO ATTO della nota USR-Umbria 1136 del 25/01/2019 di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi 
relativi ai progetti PON-FSE approvati dal MIUR ed in fase attuativa per i Dirigenti che hanno presentato 
domanda di autorizzazione, 

 
DECRETA 

 
Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla Dott.ssa Sandra Spigarelli in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 
Assisi 3 di Petrignano di Assisi l’incarico di Direzione e Coordinamento per l'intero percorso del progetto 
“Maker & Coder creativi e rispettosi” - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: 

C77I17000570007. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla 

conclusione del Progetto fissata al 30/09/2020, salvo proroghe. 
 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio è affidato per n. 4 giornate per ognuno di 4 moduli di cui si compone il progetto PON autorizzato 

da svolgere compatibilmente con l’orario di servizio, a partire dalla data di nomina fino al termine del 
progetto e comunque non oltre il 30/09/2020.  
 

Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 
Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 150,00 orario lordo dipendente/riferito a giornata calcolata su 6 ore ai 
sensi della Circolare del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 2 del 2 febbario 2009 “figure di 
coordinamento”. 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 di riferimento per il presente incarico. 
 

Art. 5 Svolgimento dell’attività 

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 
 

Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico. 

 
Art. 7 Reclamo 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo 
istituzionale della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato 
con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.  
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65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 
75 del 25 Maggio 2017. 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line e sul sito della scuola: 
(www.istitutocomprensivoassisi3.edu.it).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firmato digitalmente da 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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