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Prot. 1128/C2 - FP

Monterotondo, 26/02/2016
Al DsgaDionisi Maria Luisa
Agli atti
All’albo online

OGGETTO: conferimento di incarico per la gestione amministrativa contabile asupporto del progetto:
10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30marzo 2001,n.165 recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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 (FSE)
VISTO il PON – 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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per
l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “ Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 FESR PON del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 di Autorizzazione del progetto a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “ Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture pubblicate con la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016
VISTA la delibera n. 4 del 12/02/2016 di approvazione del Programma annuale dell’Esercizio finanziario
2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimentodella/e
attività di gestione e supporto amministrativo–contabile nell’ambito del progetto10.8.1 A1-FESRPON-LA2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
CONSIDERATO che la figura del DSGA possa attendere alle funzioni di gestione e supporto amministrativocontabile del predetto progetto
DETERMINA
di conferire al DSGA dott.ssa Maria Luisa Dionisi l’incarico di gestione amministrativo – contabile del
progetto 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
la durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto stesso.
Per il suddetto incarico dovrà:
- collaborare alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico e in collaborazione con il progettista, mediante l’elaborazione della gara di
appalto e la predisposizione e la verifica di tutte le procedure inerenti al gara stessa.
- svolgere tutta la attività istruttoria necessaria all’acquisizione delle forniture;
- collaborare con il progettista per registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei
FondiStrutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
- supportare il progettista alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle
matrici degli acquisti;
- redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il progettista per tutte le problematiche relativeal Piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la correttacompleta
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buonandamento delle
attività;
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-

eseguire la rendicontazione come da linee guida dell’autorità di gestione;
collaborare per tutti gli aspetti amministrativo gestionali nelle varie fasi inerenti larealizzazione del
progetto in oggetto ivi compresi l’attività di pubblicità prevista nelle spesegenerali.

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, possono essere
imputate alla percentuale del 2% delle spese organizzative e gestionali previste nell’articolazione dei costi
del progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II
Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”,
Nello specifico è previsto che:
-

-

-

-

-

Il DSGA

per il DSGA dott.ssa Maria Luisa Dionisi , per le ore di gestione e di supporto amministrativocontabile del progetto, sarà corrisposto l’importo pari ad € 370,00 per n. 18,50 ore complessive al
costo orario della tabella del profilo di appartenenza;
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 370,00,autorizzato nel Piano
Finanziario viene assunto all’Aggregato P.10 del Programma annuale per l’esercizio finanziario
2016;
Nulla è dovuto dall’amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni
non imputabili all’Amministrazione medesima.
Essendo , inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici , il pagamento
sarà effettuato presumibilmente entro gg. 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del
MIUR a prescinder dalla data in cui ciò avvenga.
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed
esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento
e quanto effettivamente svolto secondo gli atti acquisiti dall’istituto.
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso
ed indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili all’incaricato o per motivi organizzativi, tecnici e
finanziari che impongono l’annullamento delle attività di cui al presente provvedimento.
In tal caso non potranno essere riconosciute spese relative al progetto se non quelle rispondenti
all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, atteso anche che l’AdG si
riserva, in ogni caso, di valutare l’ammissibilità e la congruità di dette spese.
Maria Luisa Dionisi

___________________________

Il Dirigente Scolastico Marilena Scavo
_________________________________

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

