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Prot, 661ONI.3 Arienzo, 10.11.2017

Alla D.S. Rosa Prisco

All'Albo - AI Sito WEB - Agli Atti

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. A1'visopubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. - Riduzione del fallimento, 'ormativoprecoce e della dispersione scolastica eformativa. Azione 10.1.1
- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

PROGETTO· FUORI...CLASSE"

Codice CUP Codice identificativo progetto

H29GI600039000i 10.1.1A·FSEPON-CA-2017-205

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO ilPON- Prograrrma Operativo Nazionale 2014IT05M20POO1"Per la scuola - competenze
e ambienti per l'appremdimento'' approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

• VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 "Progetti di
inclusione sociale e tona al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto ne'la aree a rischio e in quelle periferiche";

• VISTO l'avviso del MIUR prot n. AOODGEFID 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle
graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati nell'ambito del PON testé richiamato;

• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale ilMIUR pubblicava le
graduatorie definitive de progetti ritenuti ammissibili, di cui all'Avviso Pubblico prot, n. 10862 del
16/09/2016;

• VISTA la nota prot. n°. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale il MIUR autorizzava
l'avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell'ambito del PON
in oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli e finanziato per il complessivo importo di €
39.916,80 ;

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
• 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
15marzo 1997, n. 59;



• VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
VISTO il decreto del D.S. prot.n? 5215N3 del 26/09/2017 di assunzione a bilancio dei Fondi
Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano;
VISTO la delibera n? 5 del Consiglio di Istituto del 27/09/2017 di variazione in aumento del
programma annuale 2017 per l'importo di detto Piano;
VISTO il ProgrammaAnnuale E.F. 2018
VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), prot. n.6608/vi.3 del 10111/2017;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il
29/1112007;
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi Strutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento, Gestione e
Direzione del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione;
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•
•
•
•
•
•

•
•

DETERMINA

I. Di conferire a se stessa, Prof.ssa Rosa Prisco , nata a Napoli il 27.02.1967 C.F.
PRSRS067B67F839M, 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 TITOLO PROGETTO ORE
TUTTI .. ". IN GIOCO PRIMARI 30 5.082,00

A
PROGETTO PRIMARI 30 5.082,00

"FUORI...CLASSE" MUOVITI ... MUOVITI A
PRIMARI 30 5.082,0010.1.1A-FSEPON-CA-2017-205 MATEMATICA IN TUTA A

CUP: H29GI6000390007 IN CERCA DI PALCOSCENICO S.S.I.G. 60 10.04940
TERRA ... VIVA S.S.I.G. 30 4.97790
TI CONTO ... UN RACCONTO S.S.I.G. 30 4.873,80
MATEMATICAMENTE ... MI S.S.I.G. 30 4.769,70
ORIENTO
IMPORTO TOTALE PROGETTO 39.916,80

2. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, 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 è quantificabile in 105 ore
retribuite come previsto dalle indicazioni della nota MIUR PROT.N. 0038115 DEL 18.12.2017
(€33,18/h omnicomprensive, lordo stato pari ad € 25,00 lordo dipendente ), trova copertura a valere
sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di
questa Istituzione Scolastica. 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 o nazionali di riferimento del presente
incarico

4. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall'orario di servizio, 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 e agli atti dell'Istituto.

8. La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.



9. L'Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito
all'interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l'operatività
del presente conferimento.

10.Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all'albo e al
sito istituzionale nella sezione PON 20 I4-2020

Arienzo, IO. I 1.20 17
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/ Il Dirigente Scolastico

, P)' Rosa~Jco

lf,f{ G--


