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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto comprensivo parziale “Dante Alighieri”
via Galvani, 10 – 21012 Cassano Magnago (Va) tel 0331 20 14 64 – fax 0331 20 27 49
www.cassanodante.gov.it
info@cassanodante.gov.it
vaic86700q@pec.istruzione.it

Cassano Magnago, 12/02/2018
Codice CUP: I91H17000130006
CIG: /////
Al D.S.G.A. Dott. Pucci Giannino
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del
sito internet dell’Istituzione Scolastica
www.cassanodante.gov.it.gov.it
Agli atti
NOMINA del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali per attività di coordinamento amministrativo per il
progetto 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 garantite I’apertura delle scuole oltre l'orario scolastico sopratutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche".
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo 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.
Identificativo progetto: PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-249”
Titolo “Capability: mi attrezzo per il benessere”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo parziale “DANTE” attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

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.
la delibera consiglio istituto n. 4 del 01/02/2018 per i criteri ripartizione fondi PON/FSE “10.1.1AFSEPON-LO-2017-249”
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei
docenti – estratto delibera n. 7 del 29.09.2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 154 del 02.11.2016);”
la nota prot. AOODGEFID/31705 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Capability: mi attrezzo per il
benessere” – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-249 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 44.856,00;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n. 1588;
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VISTA le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie regolamento UE
n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine agli interventi
finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTA le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;
VISTA la nota MIUR 0038115.18-12-2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE”;
RILEVATA la necessità di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento
e supporto amministrativo
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.42 del 28.11.2017 relativa all’assunzione nel programma annuale
2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.856,00.
DISPONE
Il conferimento dell’incarico al Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali dell’I.C. Dante di Cassano Magnago
Dott. Pucci Giannino, di coordinamento e supporto amministrativo per l’attuazione del progetto in oggetto
PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-249” Titolo “Capability: mi attrezzo per il benessere”.











La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo
Per il predetto impegno viene previsto la prestazione massima di n.16 ore per modulo calcolato sulla base
del numero alunni partecipanti previsto dal progetto pari a 20. Qualora il numero degli studenti diminuisse,
il numero delle ore massimo sarà proporzionalmente ridotto. Tali ore dovranno essere svolte in orario
aggiuntivo all’orario di servizio per un compenso pari a € 24,55 lordo stato (importo orario pari a euro
18,50 lordo dipendente così come da CCNL), 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 dovranno essere registrate ed evincibili da idonea
documentazione.
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non
imputabili all'Amministrazione medesima.
I compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione dell’importo previsto
per la voce “spese di gestione” del progetto;
Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze organizzative e formative di ciascun
modulo si potrà procedere a una rimodulazione in aumento o diminuzione della ripartizione delle somme
previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel progetto PON nella misura massima del
20%, nel rispetto della somma totale finanziabile.
L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a
rendicontazione approvata e finanziata.
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità
di sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi;

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annalisa Wagner)
firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Per accettazione
Dott. Pucci Giannino (firma)
___________________________
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