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IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022,finalizzato alla realizzazione di 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, emanato nell’ambito del 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI -72962 del 05.09.2022,con la quale il Ministero 

dell’Istruzione ha autorizzato questo Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera alla 

realizzazione del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50  per l’importo  di € 75.000,00; 

VISTO  il decreto dirigenziale  prot.8881  del 04/11/2022  di iscrizione nel Programma 

Annuale 2022 del finanziamento di € 75.000,00 per la realizzazione del  su 

menzionato progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50; 

VISTA la delibera n.1 del 4 novembre 2022  con la quale il Commissario Straordinario 

nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto,  

 ha preso atto del decreto dirigenziale prot. 8881  del 04/11/2022  che dispone 

la presa in carico nel Programma Annuale 2022 del finanziamento pari a € 

75.000,00, relativo al Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50, finalizzato 

alla realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 

 ha approvato l’inclusione del Progetto “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”.  Codice progetto  13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50 nel 





vigente  PTOF. 

 ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola è il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla 

struttura dell’Istituzione scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 

 VISTA  la nota AOODGEFID prot. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, con la quale il MIUR ha previsto 

che la Direzione ed il Coordinamento dei progetti è di competenza del Dirigente 

scolastico e ha definito la misura del compenso da riconoscere  per la gestione del 

progetto; 

VISTO      l’art. 53 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm. e ii.; 

PRESO ATTO della nota  MIUR AOODRCAL940 del 16.01.2018 (All.1), con la quale il    

Direttore Generale dell’USR per la Calabria ha autorizzato Il Dirigente Scolastico 

PIRO Marisa a svolgere l’attività di Direzione e Coordinamento, 

Progettazione,Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020, per l’istituzione scolastica citata nelle premesse 

L.C."BRUNO VINCI" di Nicotera (VV). 

 

DISPONE 

al Dirigente scolastico pro tempore dell’I.O. “Bruno Vinci” Nicotera,  Dott.ssa Marisa Piro, è 

conferito l’incarico  di gestire sotto il profilo organizzativo, amministrativo e negoziale il progetto 

PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, codice progetto:13.1.5A-

FESRPON-CL-2022-50. 

La misura del compenso da corrispondere per l’espletamento dell’incarico in parola è quella 

fissata dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 che indica quale massimale di 

costo “max  € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, Pertanto all’importo sopra 

indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato”. 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                              Dott.ssa Marisa Piro 
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Al  Dirigente  Scolastico 
  PIRO Marisa 
c/o    L.C. "BRUNO VINCI" 

Nicotera (VV) 
        

         
All’   Ambito Territoriale  

Ufficio IV 
VIBO VALENTIA  

                                  
Oggetto: autorizzazione ai sensi dell’art.53 del  D.L.vo n.165/01. 
 

                  IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTA             l’istanza del Dirigente Scolastico PIRO Marisa  nato/a a PIZZO  il 03/06/1961 C.F.:   

PRIMRS61H43G722V,   in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare 
l’istituzione scolastica L.C. "BRUNO VINCI" di Nicotera (VV), intesa ad ottenere 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico di Direzione e Coordinamento, Progettazione, Collaudo 
nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18.12.2017 ed in particolare il punto 2.2.a; 
VISTO                     l’art.53, del  D.Lvo n.165 /01; 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. 6793 del 18/4/2013 recante norme sull’anagrafe degli incarichi 

relativi alla prestazioni rese dal personale delle pubbliche amministrazioni; 
PRESO ATTO dell’impegno formale assunto dal richiedente di non arrecare  pregiudizio ai compiti e doveri 

d’ufficio nello svolgimento delle  attività oggetto della presente autorizzazione.  
                                        

A U T O R I Z Z A 
 

Il  Dirigente Scolastico PIRO Marisa a  svolgere l’ attività di Direzione e Coordinamento, Progettazione, 
Collaudo nei progetti  finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, per l’istituzione scolastica citata nelle premesse L.C. 
"BRUNO VINCI" di Nicotera  (VV). 

L’istituzione scolastica comunicherà entro 15 giorni dall’erogazione,  ai sensi e per le finalità di cui all’art. 53 
comma 11 così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 19,  i compensi lordi erogati al  
dipendente di cui sopra.                                                                                                                                                         
        

 
Per  IL DIRETTORE GENERALE 

                         IL DIRIGENTE VICARIO   
                      Giuseppe Mirarchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.L.gs.39/93 
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