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Prot. N.4203

Carbonera, 24 settembre 2018

Codice CUP G73B17000060007
CUP G73B17000030007

OGGETTO: Assunzione incarico Dsga Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “Competenze di base” – Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base. – Individuazione figura di progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 65 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “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;
VISTO il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTE
VISTA

VISTA

la delibera del Collegio docenti del 10/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 25 del
29/05/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
la Nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l'Autorità di Gestione del
PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all'Avviso in
oggetto indicato;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38460 del 29-12-2017 indirizzata al Direttore Generale
U.S.R. VENETO avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020. Asse I
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- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
(linguaggi e multimedialità --espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione progetti,
che contiene in allegato l'elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA
la nota U.S.R. Veneto del 02/01/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di
base - Autorizzazione progetti, che trasmette la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38460 del
29/12/2017;
VISTA
la lettera di autorizzazione nota MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018, indirizzata
al Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo, con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 60.102,00 per la realizzazione del
progetto presentato a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21
/02/2017.
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020.
VISTA Vista la circolare della funzione pubblica n. 2/2008;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 1° febbraio 2018 dove vengono apportate
variazioni al bilancio in seguito al disposto finanziamento pari ad €. 60.102,00,
nell’ambito del PON in oggetto specificato.
VISTO il D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti e il D. Lgs 50/2016 in materia di contratti pubblici
così come modificato dall’art.25 del D.Lgs 56/2017;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività amministrativa e finanziaria
del progetto;
RITENUTO che il Dsga possa attendere a tale compito
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DETERMINA
Art. 1 Affidamento incarico
Viene affidato al signor Tosatto Giuliano, in qualità di direttore dei Servizi Generali Amministrativi,
l’incarico di supporto amministrativo - contabile relativo all’intero percorso del progetto di cui
all’oggetto.
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n. 30 ore per modulo da 30 ore e 60 h per modulo da 60ore, per un totale
massimo di n. 300 ore, da svolgere a partire dalla data della nomina, fino al termine del progetto,
comunque non oltre il 31.12.2019, in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio.
Le ore saranno retribuite come indicato dalla nota miur 34815 del 02/08/2017 e nota 35926 del
21/09/2017. La copertura è prevista nel piano finanziario ed è stato assunto pel programma annuale
di questo Istituto.
Art.3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in € 24,55 compenso orario lordo omnicomprensivo, così come da C.C.N.L. per le
ore eccedenti.
Le ore dovranno essere prestate fuori dall’orario di servizio e registrate e dimostrabili da idonea
documentazione (verbali e registro presenze etc).
Nulla è dovuto dall’Istituto nel caso di mancata prestazione del lavoro.
Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro 30 gg dalla disponibilità reale delle erogazioni
da parte del ministero dell’Istruzione.
Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo dopo la corrispondenza tra gli impegni
assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente dimostrato agli atti di questo Istituto.
La durata dell’incarico è pari alla durata ed espletamento del progetto stesso.
Tale provvedimento, esecutivo è reso noto mediante pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto nella
sezione Pon.
TG
Il dirigente scolastico
Maria Antonia Piva

