Druento, 14/05/2020
Determina nr.74
Al DSGA Dott.ssa Rosa Cuccaro
-Al sito web
– Amministrazione trasparente
– Personale Atti
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo.
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Titolo del progetto: la scuola dei CORONAUTI ;)
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-288
CUP: C82G20000570007
INCARICO AL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
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 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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” Visto il Decreto
Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per
la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID-10451 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo
(FESR);
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. nr, 2533 del 08/05/2020 relativo al progetto in oggetto;
DETERMINA
La Sig.ra Cuccaro Rosa, in qualità di Direttore sga incaricata presso questo istituto, quale responsabile delle attività
amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione del progetto - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione

10.8.6.A

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.6A-FESRPON-PI2020-288

la scuola dei
CORONAUTI ;)

€ 11.976,00

€ 1.024,00

€ 13.000,00

E in conseguenza
1.

2.

Il DSGA è responsabile, con il Dirigente scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile.
Provvede alla verifica/gestione dei piani finanziari del progetto nonché partecipa a tutte le problematiche
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo.
Il DSGA è obbligato a svolgere detto incarico al di fuori dell’orario ordinario di servizio. Per lo svolgimento
del predetto incarico verranno riconosciute n. 20 ore, per un importo lordo dipendente di 18,50 euro, così
come previsto dal CCNL vigente TAB. 6. Pertanto l’importo complessivo attribuibile ammonta a un totale
490,99 euro lordo stato. Saranno compensate le ore effettivamente rese e documentate.

3.

Il compenso sarà erogato a saldo e comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti da
parte del MIUR.
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e secondo il
Regolamento Europeo 2016/697 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
ed al rispetto delle norme di sicurezza. Per il trattamento dei dati per l’istituto è stato individuato quale responsabile il
D.S. nella persona della Dott.ssa Barbara Saletti.
PUBBLICITÀ
Il presente decreto è pubblicato all’albo on line dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 54 dell’art.
3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23,
gli estremi e l’oggetto del presente decreto, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto –
www.icdruento.gov.ithttp://www.iismeucci.gov.it/ – nella sezione “Amministrazione Trasparente - Personale”.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Saletti

