
 

 

 
 

 

 
 
 

 

  Prof. Giovangualberto Carducci 
Albo on line d’Istituto – Sito web istituzionale 

 
 

Oggetto: Incarico di R.U.P. e di Direttore del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 – CUP H98H18000610007.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti l’art. 5 della Legge 241/1990 e l’art. 31 co. 1 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto l’Avviso Pubblico Miur PON FSE n° 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID/22747 dell’01/07/2019 recante l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 

(in atti con prot. n° 8568 del 30/07/2019); 
Considerato  che con nota 8589 di oggi è stata richiesta all’U.S.R. per la Puglia la previa autorizzazione all’espletamento del presente 

incarico aggiuntivo; 
Vista la nota USR Puglia 35941 del 03.12.2018 avente per oggetto “Progetti PON - a.s. 2018/2019 – Incarico di Direzione e 

Coordinamento. Autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 
15/07/2010”; 

DISPONE 

1. Il prof. Giovangualberto Carducci, c.f. CRDGNG64H15L049S, Dirigente Scolastico pro tempore di questo 
Liceo, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nonché Direttore del progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 – CUP H98H18000610007, comprensivo di sette moduli formativi che 
saranno attuati prevedibilmente nell’a.s. 2019/20. In qualità di Direttore del progetto, il Dirigente 
scolastico assume la responsabilità dello svolgimento dei compiti di seguito indicati: 

a. organizzare l’attuazione del progetto, formulando proposte di ordine educativo e formativo, nonché 
sollecitando e informando gli organi collegiali volta a volta competenti in materia di obiettivi 
formativi raggiunti, di ricadute sugli apprendimenti curricolari, di superamento delle eventuali 
criticità; 

b. coordinare l’attuazione del progetto partecipando alle riunioni che si renderanno necessarie e 
fornendo al personale preposto direttive e indicazioni anche in materia di adempimenti 
organizzativo-amministrativi; 

c. valutare le eventuali difficoltà di realizzazione e le proposte migliorative per la soluzione dei 
problemi o la modifica del percorso formativo. 

L’incarico conferito implica, per ciascuno dei sette moduli formativi che lo compongono, lo 
svolgimento di 10 ore di attività di direzione per complessive 70 ore di attività di direzione a livello di 
intero progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222.  

2. Il compenso per l’anzidetto incarico, da liquidare previo accreditamento dei relativi fondi comunitari a 
questa Istituzione scolastica e previa presentazione di idonea documentazione comprovante l’attività 
svolta, sarà di € 25,00 (€ venticinque/00) lordo dipendente per ciascuna ora di attività effettivamente 
prestata pari al compenso lordo dipendente massimo di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) per 
singolo modulo formativo, corrispondente a € 1.750,00 (€ milesettecentocinquanta/00) per l’intero 
progetto, oltre oneri a carico dell’amministrazione per € 572,25, pari al 6,53% del Piano Finanziario 
delle attività di gestione di ciascuno dei precitati sette moduli, con imputazione nelle uscite dell’apposito 
progetto di cui al Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2019 (P02/9). Fermo resta che il 
predetto compenso è suscettibile di diminuzione, in relazione all’eventuale mancata implementazione di 
uno o più moduli, nonché all’effettivo andamento delle assenze degli studenti, nel caso in cui le stesse 
dovessero determinare una diminuzione del budget dell’area gestionale del progetto. 

3. In caso di eventuali controversie, il foro competente è quello di Taranto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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