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 PORTICI (NA), 04 FEBBRAIO 2022 

 

CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS 

CODICE DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161 
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) – REACT EU - 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/2021 

C.U.P.: B79J21024210006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 0028966 del 06/09/2021 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE – DIREZIONE 
GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA 
SCUOLA DIGITALE -, avente ad oggetto <<DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT 
EU ASSE V - PRIORITÀ D'INVESTIMENTO: 13I - (FESR) “PROMUOVERE IL SUPERAMENTO DEGLI 
EFFETTI DELLA CRISI NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 E DELLE SUE 
CONSEGUENZE SOCIALI E PREPARARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE 
DELL’ECONOMIA” – OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: FACILITARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE 
E RESILIENTE DELL'ECONOMIA - AZIONE 13.1.2 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 
DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”>>; 

VISTA la nota prot. n. 0011805 del 13/10/2016 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI 
IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad oggetto: “Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ’ – 
Disposizioni”; 
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VISTA la nota prot. n. 0003131 del 16/03/2017 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI 
IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad oggetto: “Fondi 
strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- 
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, 
degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la 
PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020.”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – VERSIONE del 09 OTTOBRE 2020 -, trasmesse con nota prot. n. 0029583 
del 09/10/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER I FONDI 
STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE – UFF. IV – 
AUTORITA’ DI GESTIONE -;  

VISTE le delibere degli ORGANI COLLEGIALI competenti, relative alla presentazione della candidatura 
e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. della scuola, in caso di ammissione 
al finanziamento – COLLEGIO DEI DOCENTI delibera n. 11 del 23/09/2021; CONSIGLIO 
DI ISTITUTO delibera n. 92 del 28/09/2021 -; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica – PIANO n. 1070062 -; 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  -  

DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA 
E LA SCUOLA DIGITALE –, indirizzata specificatamente a questa Istituzione Scolastica, con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice di 
autorizzazione 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161; 

CONSIDERATO CHE  la predetta nota costituisce impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 0028966 del 
06/09/2021, finalizzato alla Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTA la nota prot. n. AOODGRUF/0003199 del 10/02/2021 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E I CONTRATTI – UFFICIO IX -, 
avente ad oggetto: <<ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE 
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS. 50/2016) – QUADERNO N. 1 E APPENDICE – 
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2020>>;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE relativo all’ Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - 

FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
(Versione 1.0) -, pubblicato sul sito web istituzionale del MINSITERO DELL’ISTRUZIONE – 
SEZIONE PON – in data 11/11/2021; 

VISTA la delibera del CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 96 del 17/11/2021 dell’I.C. STATALE                             
“4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), relativa all’acquisizione in bilancio del finanziamento 
europeo assegnato a questa Istituzione Scolastica per la realizzazione delle attività finalizzate 
all’acquisizione delle attrezzature di cui al precitato progetto                                                 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161; 
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VISTO il provvedimento prot. n. 0007770/06-12 del 22/11/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento comunitario di cui al progetto recante codice                        
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161, regolarmente autorizzato; 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE 2022 (PA22) della Scuola, approvato con delibera del 
CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 7 del 02/02/2022; 

VISTO il decreto collettivo del DIRETTORE GENERALE DELL’U.S.R. CAMPANIA, recante prot. n. 
AOODRCA 0044251 del 24/11/2021, a mezzo del quale viene rilasciato, a norma del comma 7 
dell’art. n. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, ai DIRIGENTI SCOLASTICI il nulla osta a svolgere 
incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON per l’a. sc. 2021-2022, presso la propria scuola 
di titolarità, da espletare con il rispetto degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti i 
compiti inerenti alla funzione dirigenziale; 

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 
VISTE  le norme contenute nel Regolamento relativo alle azioni formative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 
PRESO ATTO che, nell’ambito del progetto autorizzato, sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del medesimo, riguardanti compensi per il personale per l’attività organizzativa e 
gestionale; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione per le 
attività progettuali in oggetto; 

RITENUTO che la figura del DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) possa attendere a tale funzione, 
 

 
TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO, 

CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
 

 
IN VIRTU’ DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE RICOPERTA, 
 

D I S P O N E  
 

di affidare a se stessa, prof.ssa ALFIERI Teresa, DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore dell’I.C. STATALE                 
“4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di DIREZIONE E 

COORDINAMENTO DS, per la gestione ed il monitoraggio della corretta programmazione ed attuazione 
delle attività progettuali appresso indicate: 
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Titolo 

FESR REACT EU – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL’ORGANIZZAZIONE – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Asse V 

Priorità di investimento 

13i – PROMUOVERE IL SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NEL CONTESTO 
DELLA PANDEMIA DI COVID-19 E DELLE SUE CONSEGUENZE SOCIALI E PREPARARE 
UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE DELL’ECONOMIA 

Obiettivo specifico 13.1 – FACILITARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE DELL’ECONOMIA 

Azione 
13.1.2. – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL’ORGANIZZAZIONE 

Codice Identificativo 

Autorizzazione 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161 

Importo Totale Finanziato € 41.863,06 

CUP B79J21024210006 

 
I risultati da perseguire sono i seguenti: 
 

1. consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative 
e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali; 

2. adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

 
Le attività autorizzate dovranno essere realizzate e chiuse entro il 31/10/2022.  
La rendicontazione relativa (chiusura amministrativo-contabile) andrà completata entro il termine massimo del 
30/12/2022. 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto un compenso corrispondente ad un 
massimo di n. 22 ore di attività di direzione e coordinamento, con importo orario pari ad € 25,00, lordo dipendente, 
come da disposizioni fornite dal M.I.U.R. con la sopra cennata Circolare prot. n. 0038115 del 18/12/2017, la quale 
richiama la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 Febbraio 2009 indicante il massimale di costo, pari ad                       
€ 150,00/giornata singola calcolata su sei ore lavorative, al lordo di IRPEF, al netto di eventuale IVA e della quota 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, all’importo sopra indicato, deve essere aggiunto 
quello relativo agli oneri riflessi a carico dello Stato. 
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DETTAGLIO: 
 
IMPORTO ORARIO LORDO 
DIPENDENTE 

MONTE ORE MASSIMO  
DA EFFETTUARE 

IMPORTO COMPLESSIVO 
LORDO DIPENDENTE 

IMPORTO COMPLESSIVO  
LORDO STATO 
(LORDO DIPENDENTE + 
ONERI RIFLESSI A CARICO 
AMM.NE   - 132,70% - )  

€  25,00 22 € 550,00 € 729,85 
 
L’importo è omnicomprensivo di tutte le spese eventualmente sostenute ed è quantificato in ore, poiché, per il FONDO 
SOCIALE EUROPEO, non sono ammissibili compensi forfetari, bensì parametrati in ore. 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle Circolari Ministeriali menzionate in premessa. In particolare, nella fase di 
realizzazione dei percorsi, il DS espleterà le seguenti attività: 
 

DIREZIONE, COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEL PROGETTO. 
� Gestione del sistema informativo; 
� Attività connesse alla stesura degli atti di gara; 
� Direzione e coordinamento adempimenti operativi; 
� Relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione. 

 
L’attività deve essere svolta, in aggiunta all’ordinario orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine 
del progetto e comunque non oltre il 31/12/2022. Deve essere documentata con firma su apposito registro e/o con 
timesheet comprovante le ore e le attività personalmente ed effettivamente svolte.  
Tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto (ad esempio, le ore di riunione con gli esperti, etc…) devono essere 
supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto Scolastico. 
Il compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e a conclusione delle attività 
del Progetto, previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto degli appositi fondi comunitari o nazionali, riferiti al 
presente incarico. 
 
Si precisa che, per il relativo compenso, a norma dell’articolo 132, par. 1, ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013: 
“Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che 
porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”. 
Il Regolamento Europeo, infatti, in forza del principio di primazia, prevale sull’art. 9 comma 3 del C.C.N.L. dell’AREA V 
dell’11/04/2006, che disciplina gli incarichi aggiuntivi non obbligatori assunti sulla scorta di finanziamenti esterni, 
prevedendo l’applicazione di una ritenuta del 20% in favore del Fondo Regionale. 
Quanto sopra esposto è stato, inoltre, stabilito dalla DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO con nota 
prot. n. AOODGPER.16139 del 06/10/2008. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola, 
ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99. 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. 65 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009 e dai Decreti Legislativi n. 74 del 
25/05/2017 e n. 75 del 25/05/2017. 
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*********************************************************************************************************** 
TUTELA DELLA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 
 
Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”), nonché ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali”, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti e alla stessa conferiti in occasione dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro formano oggetto, da parte della scuola, di trattamenti manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di 
idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi. 
Il trattamento dei dati viene definito, all’art. 4 n. 2) dal Regolamento UE 2016/679 quale attività della raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dati che fanno riferimento a una qualunque persona fisica identificata o 
identificabile, definita “interessato”. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza dell’interessato e dei suoi diritti. 
L’interessato dichiara di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali. In particolare i  dati 
personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal CODICE  e i dati previsti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento saranno 
trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto necessario alla realizzazione delle finalità connesse all’instaurazione e 
gestione del rapporto di lavoro, nonché agli adempimenti di legge correlati a norme civilistiche, fiscali, contabili e di ausilio finanziario, 
alla gestione amministrativa, all’adempimento di obblighi contrattuali, nonché all’applicazione della normativa in materia di 
previdenza. L’eventuale diniego al trattamento dei dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17,18, 21, 77 e 79 del REGOLAMENTO UE 679/2016. 
Tutti i dati e le informazioni di cui l’interessato entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati 
riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
A tal proposito si precisa che il Titolare del trattamento dei dati 
è il DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore  Teresa ALFIERI. 
I dati del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) sono pubblicati  nell’apposita sezione del profilo del committente (sito 
web istituzionale della scuola). 
L’interessato dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pubblicata nell’apposita sezione del profilo del committente (sito 
web istituzionale della scuola). 
Si precisa che ogni riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui le norme 
richiamate sono in vigore anche successivamente alla data di applicazione del GDPR. 
 
      PER ACCETTAZIONE  
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Teresa ALFIERI                                               Prof.ssa Teresa ALFIERI 
                                                        
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
ALL’ALBO 
 
AL PROFILO DEL COMMITTENTE (SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA) 
www.ic4delauzieresportici.edu.it 
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