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“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
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PROT. vedi file di segnatura
Decreto n.2243

,

Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto
All’Albo Pretorio on line
Al Sito Web Sezione PON 2014-2020
Agli Atti/Al Fascicolo di progetto

OGGETTO: Incarico di Direzione e Coordinamento di tutte le attività del progetto:

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
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- della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
regioni ed enti locali, per la riforma
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; ,
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale, relativo a 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, finalizzato alla realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05 MAGGIO 2020 con la quale il MIUR ha autorizzato questa
istituzione scolastica ad attuare il progetto Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, finanziato per €
13.000,00;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 2033 Prot. n. 4818/04-05 del 07/05/2020 concernente l’assunzione in
bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON/FESR di cui alla nota MIUR AOODGEFID/10461 del
05/05/2020;

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 12-12-2019 di approvazione del Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2020;
VISTE le delibere degli organi collegiali a ratifica dell’adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione,
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativo a 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
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l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”, finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo;
,
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dal PON FSE-FESR 2014-2020;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, con la quale l’Autorità di Gestione presso il MIUR ha
chiarito che gli incarichi aggiuntivi ricoperti dai Dirigenti scolastici nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Europei, tra i quali quelli di Direzione e
coordinamento, Progettazione e Collaudo, sono subordinati alla preventiva autorizzazione dalla Direzione Scolastica
Regionale di competenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la Nota dell’Usr Sicilia prot. n. 319 del 5/1/2018 con la quale viene trasmessa l’ Autorizzazione cumulativa ai
Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA altresì la Nota dell’Usr Sicilia prot. n. 8982 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati autorizzati i DD.SS. allo
svolgimento delle attività di direzione e coordinamento, sia per i progetti già approvati che per quelli che dovessero
formare oggetto di successiva approvazione da parte dell’Autorità di Gestione in favore dell’istituzione scolastica di
appartenenza in quest’ultimo segmento del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto citato in oggetto, è necessario l’incarico per Direzione e
Coordinamento di tutte le attività;
VISTA la nomina del D.S. in qualità di RUP del progetto, decreto n. 2046 prot. n.5792/04-01 del 27/05/2020 e la
relativa accettazione prot. n.5806/04-01 del 27/05/2020;
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal D.S. stesso, in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative
all’assunzione e allo svolgimento dell’incarico prot. n.6203/07 DEL 03/06/2020
DECRETA
Art. 1 Incarico
Si conferisce al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Lucia Pistritto C.F. PSTLCU73A65I754U l’incarico di Direzione e
Coordinamento di tutte le attività del progetto in oggetto;
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Art. 2 – Oggetto dell’incarico
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n.11 ore
, eccedenti l’orario di servizio e comporterà:
- procedura iniziale sulla piattaforma GPU;

- l’indizione dell’avviso interno di reclutamento delle figure di progetto previste;
- la valutazione delle candidature pervenute e relative agli incarichi da conferire;
- l’inserimento in piattaforma GPU del personale incaricato;
- l’avvio della procedura, in collaborazione con il D.S.G.A. per l’individuazione della ditta fornitrice dei beni
inseriti nella matrice acquisti e il conseguente ordine diretto su MEPA, regolarità della fornitura;
- la stipula del contratto;
- la publicizzazione e disseminazione del progetto stesso;
- procedura finale sulla piattaforma GPU.
Art. 3 – Periodo di svolgimento
Le attività di Direzione e Coordinamento del progetto si concluderanno, presumibilmente, entro il 31 ottobre 2020.
Art. 4 – Compenso
A seguito dello svolgimento effettivo dell’attività, documentata in apposito time sheet, è prevista una remunerazione
pari a € 25,00/h lordo dipendente (corrispondenti a €150,00 per giornata, calcolata su n.6 ore ai sensi della Circolare
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”), per un importo
complessivo massimo di €275,00 lordo dipendente.
L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio).
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a
conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei Fondi
comunitari/nazionali di riferimento del presente incarico.
Art. 5 – Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente incarico, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare
relativo al conferimento dei incarichi al personale interno, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Art. 6 – Pubblicazione
Il presente incarico è pubblicato all'Albo Pretorio on line della scuola e sul Sito Web Sezione PON 2014-2020.
Da una verifica agli atti si è rilevato che il presente documento era stato redatto su carta intestata PON FSE,
pertanto viene riprodotto su carta intestata PON FESR, protocollato in data odierna e pubblicato sul sito web.
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,

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto*
*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .
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