
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

        Avv. Anna Rita Carati - sede 

        Albo Pretorio 

        Sito WEB 
 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

         

Dichiarazione impegno orario del Dirigente scolastico a svolgere attività di 

direzione e coordinamento nell’ambito dei progetti: 
Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 TALENTIAMOCI –  

CUP: H74C22000410001 

    10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 A SPASSO PER L’EUROPA –  

                        CUP:H74C22000420001  

IL D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 11 verbale n. 8 del 03/05/02/2018 di approvazione degli Obiettivi e delle 

azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati. 
VISTA la candidatura n. 1081885 inoltrata per via telematica  in data 30/05/2022; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di 

spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 per l’importo di € 25.410,00 e 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 per l’importo di € 10.164,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 09/02/2022; 

VISTI i progetti che sono strutturati come di seguito indicato: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola

Prot. 0003282/U del 04/07/2022 11:03:07



10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 

Talentiamoci 

€ 25.410,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 A 

spasso per l’Europa 

€ 10.164,00 

 
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Teatro a scuola per le 

quinte 1 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Teatro a scuola per le 

quinte 2 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Facciamo squadra € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Cantiamo insieme € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-63 

Teatro a scuola per le 

quarte 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-71 

Travel around the world € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-71 

Nous volons vers la France € 5.082,00 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del presente progetto sarà richiesta l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

aggiuntivi all’Ufficio Scolastico Regionale della regione Puglia di Bari; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione del 

progetto riguardanti compensi, tra gli altri,  per attività del Dirigente scolastico, del DSGA, del personale ATA; 

VISTO l’incarico prot. 3281 del 04/07/2022 

 

DICHIARA 
in virtù  dell’incarico  conferito con nota  prot. 3281 del 041/07/2022 per attività  di direzione e coordinamento dei progetti 

in oggetto indicati  il proprio impegno a svolgere  di n. 55 ore per attività straordinaria per la realizzazione del progetto 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63 per un importo massimo complessivo lordo stato di € 1.374,79 e n. 20 ore per il progetto 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71 per un importo massimo complessivo di € 499,92, ( costo orario onnicomprensivo € 

33,18- € 25,00 lordo dipendente). 
Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   (Avv. Anna Rita Carati) 
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