Al Direttore dei servizi generali ed amm.vi
dott.ssa Laura Carioscia
Sede
All’Albo on line, sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it
Link pubblicità legale
E Sezione Pon

INCARICOPER ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58
Titolo ORIENTA-MENTI 3.0
CUP: J57I17000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 – 2010;
Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);
Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “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 10.1 - Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento”;
Viste le delibere n.° 41 del Consiglio di Istituto del 13.03.2017 e n.° 64 del Collegio dei docenti del 09/03/2017;
Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 19798 del 14/06/2017) per la
realizzazione dei predetti interventi;
Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 3500 del 22 febbraio
2018;
Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7915 del 27/03/2018 inerente l’Autorizzazione dei progetti ed
Impegno di spesa;
Vista la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018;
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Visto il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot n.° 8772-04/06 del
08.10.2018;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n.° 2/2009;
Vista la nota Miur, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, prot.
n.° 38115 del 18/12/2017: “Fondi strutturali europei – Programma Operativo nazionale Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
Vista la nota Miur Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, prot.
n.° 1498 del 09/02/2018: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione
del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020”;
Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione del progetto,
riguardanti compensi per il personale ATA per l’attività svolta nell’ambito della gestione complessiva del progetto
NOMINA
la dott.ssa Laura CARIOSCIA, in qualità di Direttore dei servizi generali ed amm.vi dell’I.I.S.S. Archimede di
Taranto, allo svolgimento delle attività di coordinamento amministrativo/contabile nell’ambito del Progetto 10.1.6AFSEPON-PU-2018-58 ORIENTA-MENTI 3.0;
Le prestazioni in argomento, che consisteranno in tutte le attività svolte dal Dsga per lo svolgimento dell’attività di
coordinamento amministrativo/contabile del Progetto, saranno effettuate al di fuori dell’orario di servizio ed
imputate alla voce “costo di Gestione” prevista nell’articolazione dei costi del Progetto.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso Lordo Stato di €
1.178,40, (€ 888,00 lordo dipendente) corrispondente a n.° 48 ore (compenso orario lordo Stato: € 24,55/ lordo
dipendente: € 18,50).
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 1.178,40 lordo Stato trova copertura a
valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto all’Aggregato P/105 del Programma
Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018.
Le predette prestazioni saranno retribuite comunque in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti. Essendo,
inoltre, l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta
dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca a
prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili
all’Amministrazione medesima. Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita 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.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sull’ albo on line,
sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it, link pubblicità legale e nella sezione PON del medesimo sito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Per accettazione
IL DSGA
dott.ssa Laura CARIOSCIA

Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO
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