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Monterotondo,23.03.2018

Prot. 1620/VII.9

Al DSGA M. Luisa Dionisi
Atti• Fascicolo PON FSE 2014-2020
Sito web • Amministrazione trasparente - PON FSE 2014-2020
Albo scuola
Oggetto: Conferimento incarico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la realizzazione del Progetto
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-179 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Titolo progetto “ Una scuola per incontrarsi, imparare,
condividere, crescere”
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-179
CUP C91H17000140006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
VISTI il Regolamento (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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, (Verbale collegio docenti n._5 prot.6464/B3 del 19/10/2016 – Delibera
Consiglio d’istituto n. 31 del 26/10/2016prot. 6465/B3) relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
VISTA la candidatura n. 20020, inoltrata in data 11/11/2016; e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lazio;
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PRESO ATTO dellanota MIUR prot. AOODGEFID n. 28610 del 12 luglio 2017 con la quale si comunica l’impegno
finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del
16/09/2016 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lazio;
VISTA la candidatura n. 20020, inoltrata in data 11/11/2016; e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lazio;
PRESO ATTO dellanota MIUR prot. AOODGEFID n. 28610 del 12 luglio 2017 con la quale si comunica l’impegno
finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del
16/09/2016 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lazio;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-LA-2017179; importo complessivo autorizzato: € 39.927,30;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 20/11/2017
prot.n. 5684/IV.5 con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di
figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa,
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale, deliberato in data 12.02.2016;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, deliberato con modifiche ed
integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 25.10.2016;
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”,
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019;
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RILEVATA la necessità di individuare le figure alle quali affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del Progetto e
di gestione amministrativa;
VISTO che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi possono attendere a
queste funzioni;
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico prof.ssa Donata Maria Panzini in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P), prot. n. 435/VII.6 del 26.01.2018
DETERMINA
di conferire al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Dionisi Maria Luisa, nata a sant’Angelo Romano (RM) il
17.01.1956 – CF DNSMLS56A57I284I, in virtù della qualifica ricoperta, l’incarico di Gestione Finanziaria del Progetto
PON codice 10.1.1A - FSEPON-LA-2017-179.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo e, comunque fino al
31.08.2018 . Le prestazioni, da effettuarsi al di fuori dall’orario di servizio, sono essere imputate alla voce “Attività di
gestione” indicata alla voce 2.4, “Articolazione dei costi” del Progetto dell’Avviso pubblico numero AOODGEFID/10862
protocollo del 16/09/2016.
Per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a Euro 18,50 lordo dipendente, come
previsto dal vigente CCNL che costituisce un Costo unitario Standardizzato (CUS) e, come tale, potrebbe subire delle
decurtazioni in funzione della frequenza dei corsisti.
L’importo standardizzato massimale previsto sarà così ripartito:
Modulo
Lo sport unisce, forma, aggrega
Diamoci una mossa
Cantiamo insieme
Digitando, gioco e..........imparo
L'Italiano per tutti, l' Italiano per ciascuno
L'Italiano per capire, comprendere, comunicare
crescere
Matematica.......mente, gioco, apprendo, imparo
La matematica......questa (s) conosciuta

Monte ore
16
16
15
15
15
15

Importo orario (lordo
Stato)

€ 24,55

Totale lordo Stato

€ 2.852,62

13
15

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea
documentazione (timesheet, verbali , registri presenze, ecc.).
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 in un corso di formazione realizzato con finanziamenti
pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, i l pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla
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disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere
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 con quanto effettivamente agli atti
dell’Istituto.
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e indennità di
sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V., o per motivi organizzativi, tecnico - operativi e finanziari che impongono
l’annullamento delle attività concorsuali.
In quest’ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti, se non
quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di
Gestione si riserva, comunque di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.espazia.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, agli atti della scuola. IL
IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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