
        

All’Albo  

Agli atti 
 

 

Denominazione progetto 

Progetto “I colori delle emozioni”, di cui all’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con 
Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39.  

 

 

OGGETTO: Incarico Direzione e Coordinamento - Progetto “I colori delle emozioni”, di cui all’Avviso “Contrasto alla 
povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39 

 
La Dirigente Scolastica 

 
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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 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”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione 
Generale per le risorse umane e finanziarie, protocollo n. 0000043 del 17/06/2021, di approvazione della graduatoria 
definitiva delle candidature presentate di cui all’Allegato A del medesimo decreto, costituente parte integrante di 

quest’ultimo; 
 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e di Coordinamento del progetto; 

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

 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 
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ASSUME 

• L’incarico di Direzione e di Coordinamento per la realizzazione del progetto 

• La misura del compenso, riferito a giornata calcolata su 6 ore, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”, sarà corrisposta entro il limite dell’importo 

previsto nel progetto a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata 

• 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 dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

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. 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. 

                                               La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                                                               Rosella Uda 
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