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AL SITO WEB 

 ALL’ALBO PRETORIO  

                                                                                         AGLI ATTI 
 

AUTONOMINA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione  

Autorizzazione Codice progetto: 13.1.2° FESRPON-CL-2021-263 

CUP: D19J2101 2790006 

 
Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-
CL-2021-263 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione digitale 
della didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

 
€ 28.319,12 

 

 
PREMESSO 

-  Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di 
prestazione d'opera con il personale interno ed esterno per particolari attività ed insegnamenti, 
per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per 
l'avvio dell'autonomia scolastica;  

-  Che il progetto di cui sopra è stato autorizzato dal MIUR con nota  AOODGEFID - 0042550 Roma, 
02/11/2021; 

- Che il sottoscritto è stato autorizzato dal direttore generale dell’USR Calabria a  poter svolgere 
l’incarico di direzione e coordinamento nell’ambito dei fondi strutturali afferenti al PON FESR;  

 Visto il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 7962 del 10/11/2021; 

- IL DIRIGENTE SCOLASTICO Alfonso Costanza C.F CSTLNS62R07D086Z 
-  

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  sitoweb: 
http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 
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- Si autonomina a coordinatore per il periodo di svolgimento delle attività, con decorrenza dal 
11/11/2021 e fino a termine delle attività; 

-  
- ART. 1 

- Il  sottoscritto si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento dei seguenti 
interventi: direzione e coordinamento attività. 

- L’Istituzione scolastica liquiderà per tale prestazione, un totale di ore 15  al  compenso orario 
lordo omnicomprensivo di € 33,18, per l’importo complessivo di € 497,70 lordo stato, solo dopo 
l’effettivo ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 

- La spesa  graverà sul fondo del progetto -  area “Spese organizzative e gestionali”  
     

Il Dirigente Scolastico  

Alfonso COSTANZA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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