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Prot. n.   13020-VII/6        Maratea, 15 novembre 2022 
 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: CUP I24C22000300001 – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
– codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4 Scuola empatica - Incarico al Direttore s.g.a.. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della CE; 

VISTA la delibera CIPESS n.41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e 
Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le 
Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020; 

VISTA la Delibera CIPESS n. 40/2021 con cui diventa pienamente operativo il Programma Operativo 
Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1079138, presentata da questo Istituto in data 27/05/2022 prot. 
n. 7453-IV/5; 

VISTA   la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito n. 53460 del 17/06/2022, relative all’ l’Avviso 
Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA   la Lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione – 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR); 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 28/05/2022 di adesione al progetto relativo ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 di cui in oggetto; 

https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Delibera-CIPESS-090620021-approvazione-POC.pdf
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Delibera-CIPESS-090620021-approvazione-POC-Inclusione.pdf


VISTA la nomina del RUP prot. 13018-VII/6 del 15/11/2022; 
 

INCARICA 
 

Il Sig. Romei Armando Roberto, in qualità di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo indeterminato di 
questo Istituto, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, per il coordinamento amministrativo e contabile del progetto 
codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4 “Scuola empatica” CUP I24C22000300001, composto dai seguenti 
due moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4  Nel tuo ruolo  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4  Teatro e drammatizzazione di ruolo  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4  Cucina circolare  € 5.082,00  

 
L’incarico è conferito per un numero massimo di 25 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la 
durata dell’intera attuazione del progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione fino al termine del 
progetto stesso. 
 
Per le ore effettivamente svolte, al Direttore SGA sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente previsto per 
detta qualifica dal CCNL vigente.  
 

 
 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella sezione dedicata del sito 
istituzionale www.iismaratea.edu.it. 
 
 
 
L’azione 10.1.1 è cofinanziata dal Fondo di Rotazione (FdR) del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

Il sottoscritto ROMEI Armando Roberto, in qualità di direttore s.g.a. dell’IIS “Giovanni Paolo II” di Maratea (cod. mecc. 
PZIS016001), dichiara di accettare il presente incarico e l’impegno orario in esso previsto. 
 
Data 15 novembre 2022 
  

firma direttore s.g.a. Armando Roberto Romei  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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