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Prot.n.                                                                                        

All’Albo Pretorio-on line 

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

                                                                           Agli atti  

Al Fascicolo PON-FSE 

Al  DSGA dell’Istituzione Scolastica 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  AOODGEFID /Prot.n.1953del 21/02/2017 Competenze 

di base -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze   chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. -Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-

espressione creativa, espressività corporea);Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze ,nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi).-Conferimento incarico per attività di Direzione Amministrativa. 

Progetto “Bambini e dintorni” 

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-218 

CODICE CUP C17I17000250007 

 

VISTO             il R.D. 18 novembre 1923.n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la      

                           Contabilità generale  dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio         

                         1924,n.827 e ss.mm. ii; 

VISTA               la L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di    

                         diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO               il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il Regolamento     

                           sulle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della l. 15 marzo   

                         1997,n. 59;  

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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e                       

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n. 9952,del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 





VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO             il Decreto 28 Agosto 2018,n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,comma 143, della L. 

13 luglio 2013,n. 107; 

 VISTO      il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  L’Avviso pubblico del M.I.U.R n. AOODGEFID/1953 del 21/02/ 2017; 

VISTA la Delibera n. 1 del Collegio dei docenti e la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 

06/04/2017, con la quale è stato autorizzato l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso 

Pubblico AOODGEFID/1953 precitato; 

VISTA  la nota del MIUR prot .AOODGEFID/206 del 10  gennaio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico 10.2- – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff.. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche  per la scuola dell’infanzia- Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO il Programma  Annuale per l’esercizio finanziario 2018,approvato dal Consiglio di Istituto  

nella seduta del 14/02/2018; 

VISTO             il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n.1159/04-05-1 del 06/04/2018 -. Progetto      

                        “Bambini e dintorni” Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-218; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice                      

                        CUP   C17I17000250007 per il Progetto “Bambini e dintorni”  Codice Progetto 10.2.1A-         

                      FSEPON-SI-2017-218; 

VISTE            le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

                      Strutturali Europei; 

DETERMINA 

 

     attesi i motivi suesposti, di attribuire alla S.V. l’incarico di Direzione Amministrativa per la realizzazione    

    del  Progetto “Bambini e dintorni”- Codice Progetto 10.2.1A- FSEPON-SI-2017-218. 

    Le prestazioni, che devono essere effettuate al di fuori dell’orario di servizio,  sono imputate all’Area   

    Gestionale di ogni modulo del progetto e devono risultare da idonea documentazione (registri, verbali,    

    ecc)  Per lo svolgimento di tali attività vengono riconosciute  n. 39 h, per un importo orario di €.      

    24,55,lordo stato. Nulla è dovuto dall’Amministrazione  nel caso di mancate prestazioni  per  cause    



    non imputabili all’Amministrazione medesima. 

    Essendo, inoltre , le prestazioni in argomento effettuate in un progetto realizzato con finanziamenti       

    Pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro trenta              

giorni dalla disponibilità reale  delle erogazioni da parte del MIUR. Resta convenuto che il pagamento 

della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente  dopo l’esatta corrispondenza  tra gli obblighi 

assunti  con il presente provvedimento quanto effettivamente  agli atti dell’Istituto .Il presente 

provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso per  fatti  o motivi 

organizzativi ,tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività del progetto. 

   Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 numero 241 e     

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente  Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

  Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013                                            

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. Il Responsabile del Sito Web è invitato a        

pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013   numero 33 per quanto oggetto del presente 

disposto nella sezione Amministrazione Trasparente. 

   L’attività del presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del  Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la Scuola: competenze e ambiti per l’apprendimento”, 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del MIUR Direzione Generale 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione 

digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e 

la coesione sociale . 

 

 Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Grazia Basile 
                                                                                                                                                    Firma digitale autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3,c.2 del D.Lgs39/1993 
 


