
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)
Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG) 

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001
Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

Alla DSGA Ida Gaudiano
All’Albo on line

All’Amministrazione trasparente
Al sito web sezione PON 2014 - 2020

OGGETTO:  Conferimento  incarico  R.U.P.  - Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso  pubblico  prot.  n.  9707  del  27/04/2021  –  Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

C.N.P.: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-11  -  Titolo:  Summer labs 2020 

CUP J23D21000740007
C.N.P.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-10  -  Titolo:  Per un efficace orientamento degli studenti

CUP J23D21000750007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che a questa Istituzione scolastica è stata autorizzata con prot. n. AOODGEFID/
17665  del  07/06/2021 -- Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 -
ai progetti PON FSE con codice:
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-11  per l’importo complessivo di  € 15.246,00; 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-10 per l’importo complessivo di  € 44.697,00. 

CONSIDERATO che  in  base  alla  normativa  vigente  il  R.U.P.  deve  appartenere  all’organico
dell’istituzione Scolastica titolare del progetto;
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DETERMINA

di nominare quale  Responsabile Unico di Procedimento per la realizzazione dei progetti afferenti
l’avviso Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)-, la DSGA Ida GAUDIANO.
Per  l’espletamento  dell’incarico  le  sarà  corrisposto  il  compenso  stabilito  dal  CCNL  scuola  e
precisamente   €  18,50  (lordo  dipendente)  per  ogni  ora  effettivamente  prestata  per  un  importo
analitico, orientativo,  come sotto dettagliato:

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-11  Compenso L.d. € 590,00
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-10 Compenso L.d. € 1.770,00

Sul  compenso  saranno  applicate  le  ritenute  previdenziali  e  fiscali  nella  misura  delle  vigenti
disposizioni di legge.
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti rendicontati e
certificati a costi standardizzati previa verifica delle ore svolte e documentate.
La presente determinazione è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata all’albo della scuola e
sul  sito  web  istituzionale;  il  presente  provvedimento  è  trasmesso  al  Consiglio  d’Istituto  per
opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                          Prof. Umbero RANAURO 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
      ai sensi dell’ex art. 3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993
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