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TITOLO PROGETTO:”E … VADO a scuola”
CODICE IDENTIFICATIVOPROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-760
CUP:E44C17000030007
OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. –
Individuazione Figure di Progetto – Decreto incarico DSGA.

La Dirigente Scolastica
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. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura
all’Avviso 10862– FSE, Inclusione sociale e lotta al disagio, e alla realizzazione del progetto con
inserimento nel P.T.O.F.;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-760; importo complessivo autorizzato: € 39.174,00);
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 3096/C14 del
28/11/2017;
VISTA la Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del finanziamento
deliberata in data 19 dicembre 2017 dal Consiglio d’Istituto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale, PON 2014-2020;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenente Errata Corrige relativa alla
nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, PON 2014-2020;
VISTA il decreto prot. n° 83/C 231 del 12.01.2018 con la quale il Dirigente Scolastico assume
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’oggetto
VISTO il nulla osta autorizzativo collettivo del Direttore dell’USR Campania prot. n°0024524
del 21.11.2017 con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di
direzione e coordinamento nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2017/2018, presso la propria
scuola di titolarità;
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il il D.Lgs.
50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come
modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività amministrativa e finanziaria
relativa al progetto;
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato al D.S.G.A. ____ Mario Whithead, in virtù del ruolo ricoperto, l’incarico di svolgere
l'attività amministrativa e finanziaria relativa al progetto:

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n° 91 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire
dalla data della nomina fino al termine del progetto.
Le prestazioni per quanto in argomento, sono imputate alla voce di costo Gestione previste nell’
articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto. 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).
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa

Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 24,55/h omnicomprensive (lordo stato) così come previsto dal
CCNL per le ore eccedenti, dalle Nota Miur 34815 del 02-08-2107, nota Miur Prot. 35926 del
21.09.2017 e nota Miur Prot. 38115 del 18.12.2017. L'impegno complessivo di spesa di cui al
presente provvedimento trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano
Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica.
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni
non imputabili all'Amministrazione medesima.
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.
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.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

