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Acireale, 12/02/2016

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
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
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
C.U.P. F46J15000930006
AL DSGA
Agli ATTI del PON/FESR
ALBO PRETORIO ON-LINE

Oggetto:

conferimento
incarico coordinamento amministrativo-contabile
10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al passo con l’innovazione”;

del

Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del M.I.U.R. Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1770 del
20/01/2016 contenente la comunicazione di autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento
del Progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al passo con l’innovazione”, presentato dalla scuola
nell’ambito dell’Avviso prot. n. AOODEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTE le delibere adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in argomento;
PRESO ATTO dei consequenziali adempimenti derivanti da qaunto sopra riportato;
VISTE le indicazioni contenute nel precitato Avviso prot. n. AOODEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”,
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 196/2003;
VISTO il D.A. n. 895/2001 della Regione siciliana;
RITENUTO che la S.V. possiede i requisiti necessari per espletare l’incarico di cui al presente
provvedimento;
VISTO il C.C.N.L. vigente;
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DECRETA
Di conferire alla S.V., in qualità di DSGA dell’Istituzione attuatrice, l’incarico del coordinamento
amministrativo-contabile del sopra indicato Progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al passo con
l’innovazione”, assumendo lla scrivente l’incarico di RUP nonché di coordinamento e gestione complessiva
del progetto medesimo..
Contestualmente alla S.V. è attibuito l’incarico Responsabile del trattamento dei dati ex D.Lgs 196/2003.
La durata dell’incarico corrisponde alla durata complessiva di espletamento del progetto con prestazioni
lavorative extra orario di servizio fino a max n. 7 ore – registrate in apposita documentazione (thimesheet,
verbali, registro-presenza,ecc..) - al costo orario previsto dal vigente CCNL oneri a carico dello Stato, con
compenso a valere sulla percentuale del 2% indicata alla voce 3.4. - “Articolazione dei costi del Progetto” di cui all’Avvviso sopra richiamato.
Nell’ambito dello svolgimento del presente incarico la S.V. dovrà anche partecipare alle sedute del Gruppo
di Coordinamento in cui all’o.d.g. siano previsti punti per i quali sarà ritenuta necessaria la presenza del
DSGA.
Il compenso sarà liquidato a consuntivo per le ore effettivamente prestate – desunte dalla documentazione
sopra richiamata - entro 30 giorni dall’erogazione dei fondi da parte dell’ente finanziatore.
Nulla è dovuto dall’amministrazione qualora la prestazione in oggetto non sia resa per cause non imputabili
all’amministrazioen stessa.
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 2014-20120 FSE e FSR, annualità 2015, a titolarità del M.I.U.R. –
Direzione Generale interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e 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 Nunziata Di Vincenzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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