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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - FESR- Obiettivo specifico - 10.8"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e dell' informazione 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"- 10.8.1.A3 ambienti
multimediali
CUP: F36J15002070007
Progetto: “Classe digitale 2” e Scuola Digitale – codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-414
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la
presentazione delle proposte relative al PON “per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - asse II Infrastrutture per
l’istruzione – 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 – 10.8.1.A3 ambienti;

VISTA

VISTO

la nota MIUR
M
prot. n. AOODGEFID/5879 del
el 30 marzo 2016 che
rappresenta
enta l’ autorizzazione del progetto e l ’ impegno di spesa per
l’Istituzione scolastica;
scolastica
il vigente C.C.N.L.
C

RILEVATA

la necessità
ità di individuare le figure cui affidare l'atttività di Coordinamento
e Direzione del progetto e di gestione amministrativa
a;

RITENUTO

che le figurre del D.S. e del D.S.G.A. possano attende
ere a tali funzioni;

DETERMINA
di conferire a se stesso l'organizzazione e la gestione, e al
a DSGA la gestione
amministrativa - finanziaria del progetto: Classe digitale 2” e Scuola Digitale –
codice 10.8.1.A3-FESRPON
FESRPON-CA-2015-414 - CUP: F36J15002070007
La durata dell'incarico è parri alla durata complessiva di espleta
amento del Progetto
medesimo.
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio,
possono essere imputate alla
lla voce di spese organizzative e ges
estionali previste nell’
articolazione dei costi del Prog
rogetto, dell'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810
AO
del
15/10/2015.
Nello specifico:
- Dirigente Scolastico per le orre Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di
€ 41,32 per n. 3,63 ore, per un complessivo di €150,00;
- DSGA per le ore di gestione amministrativa al costo unitario lordo
o stato di € 24,54 per
n.4,48 ore, per un complessivo
vo di € 110,00;
L'impegno complessivo di spesa
esa di cui al presente provvedimento, di € 260,00 autorizzato
nel Piano Finanziario viene
e assunto all'Aggregato P. 78 del Programma Annuale
perl'Esercizio Finanziario
o 2016. In ogni caso le ore prestate in dip
pendenza del presente
incarico dovranno essere regis
istrate ed evincibili da idonea documenta
azione (verbali e registri
presenze, ecc). Nulla è dovu
uto dall'Amministrazione nel caso dii ore in eccesso o di
mancata prestazione d'opera
a a causa di fenomeni non imputab
bili all'Amministrazione
medesima. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettua
ata con finanziamenti
pubblici ed essendo l'Istituto solo
s
gestore e non finanziatore, il paga
amento verrà effettuato
presumibilmente entro giorni trenta
t
dalla disponibilità reale delle ero
rogazioni da parte del
Ministero dell'Istruzione, dell'U
l'Università e della Ricerca a prescindere
e dalla data in cui ciò
avvenga. Resta comunque convenuto
c
che il pagamento della somma
s
pattuita, sarà
effettuato solo ed esclusivamen
ente dopo l'esatta corrispondenza tra
a gli obblighi assunti
con il presente provvedimen
ento e quanto effettivamente svolto aglii e atti dell'Istituto. Il
presente provvedimento, inolt
ltre, potrà essere revocato in qualunq
que momento e senza
preavviso ed indennità di so
orta per fatti e/o motivi imputabili alle
a
S.V. o per motivi
organizzativi, tecnico operativii e finanziari che impongono l'annullam
mento delle attività. In
quest'ultimo caso il progetto dovrà essere annullato e non potranno
no essere riconosciute
spese ad esso inerenti se non
on quelle rispondenti all'attività effettiva
ivamente svolta fino al
momento dell'annullamento, attteso anche che l'Autorità di Gestione si riserva, comunque,
di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese. L'attività oggetto
og
della presente
determina è cofinanziata dal Fondo
F
Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 - "Perr la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento",
Programmazione 2014-2020 FSE
F
e FESR, annualità 2015, a titolarità
tit
del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentalistrumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale.
digitale
PUB
BBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE

Tale provvedimento sarà reso no
oto mediante pubblicazione sul sito istittuzionale
www.itcgandreozziaversa.it , affissio
issione all'albo pretorio.

