Prot. n. (vedi segnatura allegata)

Grottammare, 21-03-2018

Al Direttore S.G.A.
Dott.ssa AMADIO Maria Francesca – Sede
Albo on line- Incarichi e consulenze
Amm. Trasp.-Provvedimenti-provv. Dirigenti

Oggetto: INCARICO di GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE del Progetto PON-FSE dal titolo “A scuola io
c’entro” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 di cui all’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” - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3 - CUP B19G16001270004.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
CHE il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. 10862 del 16/9/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico ““PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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, tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.)”;
CHE l’Istituto ha presentato, nei termini, il Progetto dal Titolo: “A SCUOLA IO C’ENTRO” che prevede la
realizzazione di n. 8 moduli consistenti in interventi formativi contro la dispersione scolastica e per
l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso è stato
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 20/10/2016;
CHE con la nota prot. 31706 del 24/7/2017, 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 “A SCUOLA IO C’ ENTRO” – codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3,
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.948,90;
VISTA 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 del 13 Gennaio 2016, n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il C.C.N.L. per il Comparto scuola del 29-11-2007;
VISTO il P.O.F. a.s. 2017-2018, in linea con il P.T.O.F. per il triennio 2016-2019;
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal C. d’I. in data 05/02/2018;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Gestione Amministrativo-Contabile del
progetto;
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione;
INCARICA
Il Direttore S.G.A. Dott.ssa AMADIO MARIA FRANCESCA a svolgere attività di Gestione AmministrativoContabile nell’ambito della realizzazione del PON-FSE 2014-2020 dal titolo “A SCUOLA IO C’ENTRO” codice
identificativo del progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata per il 31/08/2019.
Lo svolgimento del suddetto incarico prevede la prestazione di n. 88 ore complessive, eccedenti l’orario di
servizio e suddivise tra gli 8 moduli che costituiscono il progetto.
A fronte della prestazione effettivamente resa e debitamente documentata, e solo al termine della realizzazione
del progetto, sarà liquidato un compenso complessivo pari ad € 1.628,00 (lordo dip.te), corrispondente ad
€ 2.160,36 lordo Stato, ai sensi del vigente CCNL/2007 per il Comparto scuola.
Il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente
affrontate. Lo stesso compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi
comunitari o nazionali di riferimento.
La Dott.ssa Amadio Maria Francesca dichiara, pena la risoluzione o decadenza dall’incarico, di assumere tutti gli
obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (ai sensi dell’art. 2, co. 3, DPR n. 62/2013). Dichiara, inoltre, di non avere alcun conflitto di
interesse, neanche potenziale, con l’incarico in oggetto e di non essere in situazioni di incompatibilità con quanto
previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal MIUR, nonché dall’analogo Piano
emanato dall’USR per le Marche per gli istituti scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosanna Moretti
(f.to digitalmente)
Firma per accettazione del D.S.G.A. il 21-03-2018
Dott.ssa Amadio Maria Francesca
______________________
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