
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

DECRETO DI ASSUNZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (DS)

Il Dirigente Scolastico

Visti Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” PROT.N. 20480 del 20/07/2021;

Visto il Progetto predisposto, denominato “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;

Vista la nota prot.n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 del MIUR che   ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la
sotto azione 13.1.1A definita dal seguente codice progetto:13.1.1A-FESRPON-LA-2021-116;

Vista la  nota    MIUR.AOODGEFID/38115  del  18-12-2017  che  ha  comunicato  tra  l’altro  indica  il
massimale di  costo previsto per la figura di  Direzione e Coordinamento svolta dal  Dirigente
Scolastico; 

DETERMINA DI ASSUMERE LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-116

Ore Lordo Dip. Lordo Stato Impegno
22 €        25,00 €       33,18 € 729,85

TABELLA DETTAGLIATA DEI COMPENSI

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - AF27C18 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000993/U del 09/02/2022 10:44IV.5 - Progetti e materiali didattici



Costo Orario Ore INPDAP 8,80%

 €               25,00 22  €             550,00  €               48,40  €                 1,93 

,

IRPEF IRAP 8,50% INPS 1,61% INPDAP 24,20%

 €        189,88  €        309,80  €          46,75  €        133,10 

TOTALE 
OMNICOMPRENSI

VO

Fondo Credito 
0,35%

Netto al 
prestatore 

d'opera

Si evidenzia che come previsto dalla nota MIUR.AOODGEFID/38115 del 18-12-2017 il presente decreto
di assunzione di direzione sarà trasmesso al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e tale
incarico decorrerà dalla formale autorizzazione dello stesso. 
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei
fondi comunitari  o nazionali  di riferimento della presente assunzione di  direzione e coordinamento.
Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. Per quanto non espressamente previsto si rimanda
al C. C.  In caso di controversia il Foro competente è quello di Roma.

      
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Manferlotti

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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