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 Sant’Angelo dei Lombardi li 3/02/2023 

 

 

 
Oggetto: Incarico Dirigente Scolastico per attività di Direzione/progettazione gestionale ed 
organizzativa “Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica” DM 170/2022 Missione 
4, Componente 1 – Ministero dell’Istruzione 5 Istruzione e ricerca – Investimento 1.4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento  
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 
Visto il Decreto MIUR n. 39 del 26 giugno 2020 nel quale, in affermazione dei principi di 
sussidiarietà e corresponsabilità educativa, è stato fortemente valorizzato il ruolo delle 
comunità territoriali; 
Considerato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  disegna le misure per 
l’ attuazione del Programma Next Generation con riferimento alla Missione Istruzione e Ricerca 
nell’ambito del quale sono previste linee d’intervento dedicate al Potenziamento delle 
competenze e diritto allo studio, alla lotta contro la povertà educativa e ai divari territoriali 
nella quantità e qualità dell’istruzione;  
Vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 2011 sulle 
politiche di riduzione dell’abbandono scolastico (2011/C 191/01); 
Viste le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 23 e 24 novembre 2015 sulla 
riduzione dell’abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (2015/C 
417/05); 
Considerati gli obiettivi previsti nell’ambito delle azioni della Missione 4 – Componente 1 
– Investimento 1.4. del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il contrasto alla dispersione 
scolastica e il superamento dei divari territoriali; 
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Considerato che l’investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nel I e II ciclo e alla lotta alla dispersione scolastica” prevede, tra le altre misure la 
realizzazione di attività di tutoraggio per studentesse e studenti a rischio di abbandono 
scolastico o che hanno già abbandonato la scuola, atte a prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica; 
Dato  che l’ Istituzione scolastica in intestazione risulta beneficiaria di risorse dedicate  di 
cui alla ripartizione del DM 170 del 24 Giugno 2022; 
Viste le Istruzioni operative del 22/12/2022; 
Visto il Programma annuale 2023, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi; 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente 

Scolastico la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

Entrate Finalizzate;  

Viste  le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla 

soglia comunitaria;  

Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  

Preso Atto della nota di autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici della Regione 
Campania impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 
Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020.  

DECRETA 

1) di conferire a sé stesso, Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, in virtù 
della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico Progettazione gestionale per lo 
svolgimento e l’attuazione dell’intero percorso del progetto “Azioni di prevenzione e 
contrasto alla dispersione scolastica” DM 170/2022 Missione 4, Componente 1 – 
Ministero dell’Istruzione  Istruzione e ricerca – Investimento 1.4 

2) di autorizzare il predetto DS ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il 

regolare orario di servizio.  

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto un compenso 

Lordo Dipendente corrispondente ad ore 80, in attinenza a quanto previsto dall’Allegato n. 

3 PON Linee Guida (Circolare del Ministero del Lavoro). Il compenso orario è di € 33,18 

omnicomprensivi, in applicazione della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Locali. Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai 
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verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito. Le ore 

per l’incarico possono subire variazioni e/o essere parametrate in calcolo percentuale in 

funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. La durata dell’incarico 

è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. Il presente incarico 

si intende, in tutto o in parte, decaduto in casi di chiusura anticipata del progetto per cause 

non volontarie. L’Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità 

ed indennizzo in merito all’interruzione del Progetto determinata da cause esterne. 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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