
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
All’Albo della scuola/sito Web  

- Agli Atti  

Al F.F. -DSGA 

 

 

OGGETTO: Determina di conferimento incarico ed impegno orario al Dirigente Scolastico per attività di 

coordinamento direzione organizzativa e gestionale per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (Piano 44276) 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  

CUP: B47I17000490006 

Il Dirigente Scolastico 

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 il Nuovo Regolamento n. 129/2018 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso Pubblico: del MIUR prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26-09-2018 Approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera di adesione al piano del Collegio dei Docenti n. 3 del 16/03/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20 ottobre 2016, con la quale sono state approvate le 

integrazioni al PTOF per il triennio 2016/19; 

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2018 di approvazione variazione di bilancio e 

avvio Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482  

VISTO l’atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate al Progetto PON 

codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482 prot. n. 5280 del 19/12/2018;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 

e relativi allegati;  

VISTI il Regolamento (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 Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente 

scolastico approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017; 

VISTO il Regolamento di Istituto- integrazione - per la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 

Consiglio di istituto con Delibera n. 62 del 1° settembre 2017; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

VISTE le delibere degli Organi collegiali; 

TENUTO CONTO della propria richiesta al D.G. dell’USR Campania, di autorizzazione a svolgere incarichi di 

direzione e Coordinamento nell’ambito dei progetti PON per l’a. s. 2018/19, presso la propria scuola di titolarità 

prot. n.3852 del 25/09/2018;  

VISTA la nota Autorizzativa del D.G.  dell’USR Campania, prot n. 23117 del 01/10/2018 per i D.S. a svolgere 

incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2018/19, presso la propria scuola di titolarità; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

all’attuazione del progetto, riguardanti compensi per il personale, per l’attività di coordinamento e gestione del 

progetto, ivi comprese attività di valutazione e verifica di bandi ed incarichi al personale, di gestione preventivi e 

contratti  

RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

Di conferire, a se stessa, prof.ssa Sandra SALERNI, nata a Napoli il 05/06/1960, in virtù della qualifica 

dirigenziale ricoperta e dell’incarico di RUP nel progetto PON in oggetto, l’incarico a svolgere attività di 

Coordinamento, Gestione e Direzione nel progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1482 CUP: 

B47I17000490006, per l’A.S. 2018/2019 

 

1. 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.  

2. L'impegno presumibile complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare le 110 ore 

retribuite secondo le indicazioni della Nota Miur 34815 del 02-08-2107 e la successiva nota Miur Prot. 35926 

del 21.09.2017 (€ 33,175/h omnicomprensive), e trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel 

Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica.  

3. 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.).  

4. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima.  

5. 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’A.d.G.  

6. 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.  

7. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  

8. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito 

istituzionale nella sezione PON. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra SALERNI 
  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 

 


		2019-02-16T10:10:27+0100




