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ALL’ALBO ISTITUZIONALE 
 
AGLI ATTI 
 

 
 
OGGETTO: Decreto di assunzione di direzione e coordinamento (Dirigente Scolastico). Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (DIRIGENTE SCOLASTICO) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”; 

VISTO   il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Nuove opportunità didattiche all'IC di 
Esperia”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota MIUR – Ufficio IV - Prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione 
del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 
17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 del MIUR che   ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per una 
spesa paria a Euro 13.000,00, attuando la sotto azione 10.8.6A definita dal seguente codice 
progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194, prevedendo come termine di conclusione delle 
attività sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificati su SIF entro il 30 
novembre 2020; 

VISTA  l’approvazione del Consiglio di Istituto del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2020, delibera n. 62 del 16/12/2019; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2020 nella quale è stato assunto a bilancio 
il finanziamento autorizzato, prot. n. 1867/U del 18/05/2020; 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 1868 del 18/05/2020, di assunzione di Responsabile 
Unico del Progetto Smart Class codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 di cui 
all’avviso 4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo nel Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO  la determina di Avvio prot.n. 2134 del 05/06/2020 del progetto “Nuove opportunità 
didattiche all'IC di Esperia”; 

VISTA   la nota   MIUR.AOODGEFID/38115 del 18-12-2017 che ha comunicato tra l’altro indica il 
massimale di costo previsto per la figura di Direzione e Coordinamento svolta dal Dirigente 
Scolastico; 

 
 



 
 

 

 
DETERMINA DI ASSUMERE LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL  

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 
 
 

Ore Lordo Dip. Lordo Stato Impegno 

15 €        25,00 €       33,18 € 497,63  
 
 

TABELLA DETTAGLIATA DEI COMPENSI 
 

Costo Orario Ore

TOTALE 

OMNICOMPRE

NSIVO

INPDAP 8,80%
Fondo Credito 

0,35%
Imponibile Aliquota IRPEF

25,00€             15 375,00€           33,00€             1,31€                340,69€           0,38

,

IRPEF

Netto al 

prestatore 

d'opera

IRAP 8,50% INPS 1,61% INPDAP 24,20%
Versato da 

scuola
LORDO STATO

129,46€          211,23€          31,88€            90,75€            497,63€          497,63€           
 

Si evidenzia, che come previsto dalla nota MIUR.AOODGEFID/38115 del 18-12-2017, il presente decreto di 
assunzione di direzione sarà trasmesso al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e tale incarico 
decorrerà dalla formale autorizzazione dello stesso.  
 

Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento della presente assunzione di direzione e coordinamento. Nulla sarà 
dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.  
 
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C. C.   
 
In caso di controversia il Foro competente è quello di Cassino (FR). 
 

                  

                                                                                                                             IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
                                                                                                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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