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CUP: J43B17000030006          Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

CUP: J43B17000040006          Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

 

  
 

Prot. n. 1882/06-01 del 02/03/18  

Agli Atti 

Al Sito Web  

All’Albo 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

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 10.2 – “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).   

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

Titolo progetto: “Arcobaleno…i colori dei pensieri”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Titolo progetto: “Libera_mente”. 

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.; 

Incarico per la gestione amministrativo-contabile 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in 

materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, 

della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e di investimento europei 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” a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 

2014; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2016, con la quale è 

stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art. 1 c. 14 

legge 107/2015) per il triennio 2016-2019 e successive modifiche; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n.4  del 29/01/2018 e del Consiglio 

d’Istituto n. 4 del 29/01/2018, di approvazione dei criteri di 
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comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui 

conferire l’incarico di esperti; 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 

e forniture prot. n. 0007364/A32 del 02 ottobre 2013 e prot. n. 

0002298/A32 dell’8/03/2016; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

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”; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”. Oggetto dell’Avviso: Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” – 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressiva corporea); Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).   

VISTA la delibera n. 2 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con 

oggetto: 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 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
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docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressiva corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. Autorizzazione progetto/i, rivolto a questa 

Istituzione Scolastica con codici 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 e 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario affidare 

l’attività di Gestione amministrativo –contabile al fine di attuare i sette 

moduli del Progetto PON sopracitato; 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tali funzioni; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 - premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Incarichi e compensi 

Di conferire al Sig. Giuseppe Lo Giudice, in virtù della qualifica direttiva ricoperta (Direttore 

dei Servizi Generali Amministrativi) l’incarico di svolgere la Gestione amministrativo – 

contabile dei Progetti PON: Arcobaleno…i colori dei pensieri” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-

133 e “Libera_mente” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220. 

Per lo svolgimento del predetto impegno verrà corrisposto un importo complessivo di € 

2.035.00 omnicomprensive corrispondente a n. 110 ore, applicando il parametro previsto 

dall’Allegato n. 3 PON linee guida sulla base della Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 

del 02/02/2009. 

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere registrate, relazionate ed evincibili da idonea 

documentazione. 

Il compenso complessivo verrà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari con relativo accreditamento sul c/c bancario di questa Istituzione Scolastica. 

Il pagamento della somma indicata sarà effettuato dopo l’esatta corrispondenza tra gli 

obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto come 

risultante agli atti dell’Istituto. 
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Art. 3 - Durata 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al termine delle attività 

progettuali. 

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza 

preavviso ed indennità di sorta e si intenderà decaduto, in tutto o in parte, in caso di 

chiusura anticipata del Progetto per cause non imputabili all’Amministrazione medesima. 

 

Art. 4 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5 – Pubblicizzazione 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione 

Scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 

50/2016 e venga reso pubblico anche mediante pubblicazione sull’albo on-line del sito 

http://www.icboerveronatrento.it      e sull’albo pretorio all’indirizzo:  

http://www.albipretorionline.com/SC26146. 
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