Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” – TERNI
A
ALBO
SITO WEB
FASCICOLO PROGETTO PON-FESR
DSGA ANGELI GIORGO
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2016, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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”. –
Progetto “Verso la scuola 3.0_gli ambienti” - 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34” – CUP: E46J15001540007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

Visto

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Visto

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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);
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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 dalla Commissione Europea;

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 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 trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione
del Piano “de quo” in data 26.11.2015 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 8437generata
dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite pec a
fondi.strutturali@postacert.istruzione.it

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/5894
del 30.03.2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad
attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A1 definita dal seguente codice
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34 pari ad € 25.998,60

Viste

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali;

Viste

le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/5894 del 30/03/2016;

Visto

il verbale nr. 7 del 12/04/2016 del Collegio dei Docenti , con il quale è stata elaborata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 28/04/2016, con la quale è stata adottata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;

Visto

il provvedimento prot. n. 2108/B15 del 22/04/2016 di formale assunzione al Programma
Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Verso la scuola 3.0_gli ambienti10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34” autorizzato e finanziato;
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Rilevata

la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività
di gestione e organizzazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Verso 3.0_gli
ambienti - 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34” ;

Visto

che nel progetto presentato e finanziato sono previsti fondi specifici per l’attività
gestionale;

Acquisita

la disponibilità dell’interessato;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
CONFERISCE

Al DSGA Angeli Giorgio l’incarico di gestire gli adempimenti amministrativo-contabili relativi al progetto
PON in esame.
Per tale incarico è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di 300,00€, pari a circa 12 ore retribuite
al costo orario omnicomprensivo (lordo stato) di 24,55€ (18,50€ lordo dipendente), come da CCNL scuola in
vigore. Le predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio, appositamente documentate.

Attività

Progetto – Obiettivo/Azione

N. ore

Compenso orario

Totale lordo stato

Omnicomprensivo l.s.
Gestione ed
organizzazione

10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34
12

24,55

294,60

Cup: E46J15000920007

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso.
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al
termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento
da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme
di sicurezza.
Il presente incarico è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 54
dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto

ddmazziniterni.gov.it.
La scuola si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni che lo
hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla presente
nomina.
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L’incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra
funzioni ed incarichi assunti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio)
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