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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB
AGLI ATTI
=======================

Assunzione incarico D.S. – 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)
OGGETTO:

CUP I12H18000030006
CIG Z8522D69F9

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-29
Titolo Progetto: “Il Bambino: Un mondo da scoprire”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI 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) Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-29;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTA MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 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
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto/i VISTA la delibera N°34 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 in merito all’assunzione a
bilancio del finanziamento e la relativa variazione di bilancio per lo svolgimento del P rogetto,
che vede diverse figure coinvolte come operatori e come destinatari;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_al l01 e, in
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; VISTI i
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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 della Commissione Europea;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;

VISTE le delibere .C. D. N.5 del 15/03/2017e la delibera N. 41 C. I. del 14/03/2017 per la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la
realizzazione del progetto;
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e
il il
D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;
ACQUISITA l’autorizzazione a svolgere il Coordinamento, la Gestione e la Direzione dei
Progetti PON e POR da parte del Direttore Generale USR Calabria, Prot. N. 376 AODRCAL
del 09/01/2018;

DECRETA

1. Di conferire a se stessa, RACHELE ANNA DONNICI, nata a Rossano (CS) il
09/01/1964 CF DNNRHL64A49H579W, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta
e dell’incarico di RUP, l’incarico di svolgere il Coordinamento, la Gestione e la
Direzione del seguente progetto:
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-29
Progetto titolo: “Il Bambino: Un mondo da scoprire”.
2. Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo Gestione
previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.
3. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà
superare le 80 ore retribuite secondo le indicazioni della Nota Miur 34815 del 02-082107 e la successiva nota Miur Prot.35926 del 21.09.2017 (€ 33,175/h
omnicomprensive), trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano
Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di questa Istituzione
Scolastica.
4. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed
evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc).
5. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a
causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.
6. Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e dell’ AdG.
7. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo
l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e
quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto.

8. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto
medesimo.
9. Tale decreto è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione
all’albo e al sito istituzionale nella sezione PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

