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Prot.n.

/07-09
Al Collaboratore Scolastico
Sig.Giuga Giuseppe
SEDE
All’Albo-Pretorio
Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente

Agli Atti
Al Fascicolo PON
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID /Prot.n.1953 del 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 multimedialitàespressione 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).- Provvedimento incarico in qualità di Collaboratore Scolastico -Modulo “Archimede è qui”
Progetto “Competenze in progress”
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-343
CODICE CUP C17I17000260007
Il Dirigente Scolastico
VISTO
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. ;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’08/03/1999, Regolamento
sull’autonomia Scolastica;

VISTO

il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1,comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il D. A. .n .7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti
nel territorio della Regione Siciliana ”;
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;

VISTO

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
L’Avviso pubblico del M.I.U.R n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017;
VISTO
il Piano presentato da questa Scuola ,candidatura n. 36203,prot. n. 1562/04-05-1 del
10/05/2017;
VISTA
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 06/04/2017 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n.2 del 10/05/2017 , 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 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento
a valere sull’Obiettivo specifico 10.2- –Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi”-,. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base ed il relativo finanziamento;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n.1159/04-05-01 del 06/04/2018, -. Progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-343 “Competenze in progress”;
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice
CUP C17I17000260007 per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-218 “Competenze in
progress”;
PRESO ATTO del budget relativo ai compensi per il Personale ATA:
CONSIDERATO necessario il supporto logistico per l’espletamento dei moduli formativi previsti dal
Progetto suindicato;
RITENUTO che la S.V. possiede i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di cui al
presente provvedimento;
VISTO
il vigente C.C.N.L., comparto Scuola
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
INDIVIDUA
La S.V.. in qualità di Supporto alla gestione amministrativa del Progetto “Competenze in
progress”-Modulo “ Archimede è qui”Cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2017-343.
Cognome e Nome
N. ore
Importo orario
Mansioni assegnate
omnicomprensivo
Giuga Giuseppe

15

€. 16,58

Vigilanza e pulizia dei locali

Resta convenuto che :
-le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno
orario;
-il presente provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano
l’annullamento dell’attività progettuale;
-in quest’ultimo caso il presente provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute
spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’effettiva attività svolta, atteso anche che l’Autorità di
Gestione si riserva di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese;
-nulla sarà dovuto, invece ,nel caso di mancata prestazione delle attività a causa di fenomeni non imputabili
all’Amministrazione;
-essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata 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 M.I.U.R.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 2016 e dell’art. 5
della L.n. 241/1990, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile della Trasparenza , ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs n.33/2013,è il Dirigente
Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Programmazione 2014-2020 FSE FESR, annualità 2017, a titolarità del M.I.U.R.Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali 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)

.

