Firmato digitalmente da

Rachele Anna Donnici

CN = Donnici Rachele
Anna
O = non presente
C = IT

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
87060- CROSI A MIRTO (CS)
Via della Scienza, 26
_________________________________________________________________________________________________________________________________
T e l . 0983 42309 (Uffici) 0983 480878 ( D i r i g e n z a ) P e c : c s i c 8 a r 0 0 7 @ p e c . i s t r u z i o n e . i t E - m a i l : c s i c 8 a r 0 0 7 @ i s t r u z i o n e . i t
Fax: 0983485084 Web: www.iccrosiamirto.gov.it

Prot.n. 1925
Crosia,06/04/2018
AL DIRETTORE SGA - SEDE
ALL'ALBO ON LINE
AGLI ATTI
===========================
OGGETTO: Incarico D.S.G.A. – 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
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 Struttur ali Eur opei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 –Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiett ivo Specif ico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docent i, formatori e staf f . Azione 10. 2.1 Azioni specif iche per la scuola
dell’inf anzia ( linguaggi e multimedialità –espressione creat iva espressività
corporea) Codice Pr ogetto: 10.2.1A -FSEPON-CL- 2017-29
VISTO il Decreto Legislat ivo 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 ma r zo 1999, n. 275, recante
“Norme in mater ia di autonom ia delle istit uzioni scolast iche”; VISTA la circolar e
della Funzione Pubblica n.2/ 2008;
VISTO il Decreto Int erministeriale 1 f ebbraio 2001, n. 44, recante il "Regolament o
concernente le Istruzioni gen erali sulla gestione amministrat ivo - contabile delle

istituzioni scolast iche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 f ebbraio 2009 del Ministero del Lavoro che
regolamenta i compensi, gli aspett i f iscali e contributivi per gli incar ichi ed impieghi
nella P.A. ;
la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 Oggetto: Fondi Strut turali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compet enze e ambienti per
l’appr endimento” 2014 -2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specif ico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docent i, f ormatori
e staff . Azione 10. 2.1 Azioni specif iche per la scuola dell’inf anzia (linguaggi e
multimedialità –espr essione creativa espres sività corporea); Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e pot enziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, mat ematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/ 02/2017. Compe tenze di base –
Autorizzazione prog etto/i;
VISTA La delibera N°34 del Consiglio di Ist ituto del 14/02/2018 in mer ito
all’assunzione a bilancio del f inanziamento e la relat iva variazione di bilancio
per lo svolgiment o del Progetto, che vede diverse f igure coinvolte come
operator i e come destinatar i;
VISTE le Linee Guida dell'Autorit à di Gestione per l' aff idamento dei contratti
pubblici di ser vizi e f ornitur e di importo inf eriore alla soglia comunitar ia prot
1588_16_all01 e, in particolare, la pr ocedur a per il conf erimento di incarichi
nell'ambito dei progetti;
VISTI i Regolament i (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di invest imento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relat ivo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regiona le (FESR) e il Regolament o (UE) n. 1304/2013
relat ivo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Pr ogramma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambient i per l’apprendim ento” appr ovato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicem br e 2014 della Commissione Eur opea;
VISTO il D.Lgs. 50/ 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/ UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settor i dell’acqua, dell’ener gia, dei trasporti e dei
ser vizi postali, nonché per il r iordino della discip lina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, ser vizi e f orniture, cosi come modif icato dall’art. 25 del
dlgs 56/2017” ;
VISTE La delibera del Collegio Docent i n. 5 del 15.03.2017 e la deliber a del
Consiglio d’Istit uto n. 41 del 14.03. 2017 per la realizzazione dei pr ogetti relativi ai
Fondi Strutturali Eur opei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA la r ipart izione delle cat egorie di spesa e gli operatori da coinvolg ere per la
realizzazione del progetto;

VISTO il D.Lgs 163/ 2006 “Codice di cont ratti pubblici di lavori , ser vizi e f ornitur e” e
il il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle dir ettive 2014/23/UE, 2014/24/ UE e d’appalto
degli ent i erogator i nei settori dell’acq ua, dell’energia, dei trasporti e dei ser vizi
postali, nonché per il rior dino della disciplina vigente in materia di contratt i pubblici
relat ivi a lavori, servizi e f ornitur e, cosi come modif icato dall’art. 25 del dlgs
56/2017”;
DECRETA
1.di conf erire al DSGA, Sig.ra Carmela Mar ingolo , nata a Tripoli il 02/09/1956,
CF: MRNCML56P42Z326K , in virtù della qualif ica di Direttor e dei Ser vizi Generali e
Amministrativi di questa Istituzione Scolastica, l’incarico di svolgere l'att ività
amministrativa e f inanziaria per il progetto succitato - Codice Prog etto: 10.2.1AFSEPON-CL-2017-29 Progetto t itolo: “Il Bambino: Un mondo da scopr ire”.
2.Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo Gest ione
previste nell’ art icolaz ione dei cost i del Progetto di cui all’oggetto.
3. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provv edimento non potrà
superare le 4 0 ore r etribuite secondo le indicazioni della Nota Miur 34815 del 02 08-2107 e la successiva nota Miur Prot. 35926 del 21.09.2017 (€ 18,50 /h
omnicomprensive), tr ova copertura a valere sul f inanziamento autorizzato nel Piano
Finanziar io e viene assunto nel Programma Annuale di quest a Istituzione
Scolast ica.
4. Le ore prestat e in dipendenza del pr esente incar ico dovran no esser e registrate
ed evincibili da idonea documentazione ( ver bali e registri presenze, time sheet,
ecc) e svolte oltre l’orario di ser vizio st abilit o in 36 ore sett imanali.
5. Nulla è dovuto dall' Amministrazione nel caso di mancata prestazione d' opera a
causa di f enomeni non imput abili all'Am ministrazione medesima.
6. Il pagamento verr à eff ettuato 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 eff ettuato solo ed esclusivament e dopo
l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e
quanto eff ettivamente svolt o agli e atti dell'Istituto.
8. La durata dell’incarico è pari alla d urata complessiva di espletamento del
progetto medesimo.
9. Tale decret o è im mediatamente esecutivo ed è reso not o mediante pubblicazione
all’albo e al sito i st it uzionale 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.

