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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN BIAGIO”
Cod. mecc.: RGIC81500A – C.F. 82000760882
Sede legale: Piazza Giordano Bruno, 9 - Indirizzo recapito corrispondenza: Piazza Ricca, 6
97019 Vittoria (RG) - Tel. 0932/803642 – cell. 3371021390
E-mail: rgic81500a@istruzione.it – E-mail pec: rgic81500a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icsanbiagiovittoria.gov.it
Numero 2923/C24b di protocollo

Vittoria, 02 settembre 2017
D.S.G.A.
Al Fascicolo Progetto PON
Albo Pretorio on-line
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente
Atti

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento". Avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016.
Progetto P.O.N. codice10.1.1A-FSEPON-SI-2017-332 Codice C.U.P. C59G16003680007.
Conferimento incarico.

Il Dirigente Scolastico
Vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è
stato autorizzato e finanziato il progetto di cui all’Avviso AOODGEFID/prot. n. 10862 del
16/09/2016, per “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, progetto cui è stato
assegnato il seguente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-332 “LA SCUOLA CHE CRESCE”;
Considerato che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice
C.U.P. C59G16003680007;
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Viste le Deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in
argomento;
Visti i consequenziali adempimenti derivanti da quanto fin qui riportato;
Visto il Decreto di variazione al Programma Annuale numero prot. 2787/C14a del 24/08/2017 con il
quale l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato P09 del corrente esercizio finanziario;
Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 numero 44, concernente Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 numero 895, concernente
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, 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;
Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R.
AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017 ed a quanto alla stessa allegato;
Viste le indicazioni contenute nel precitato Avviso numero AOODGEFID/31711 di protocollo del
24/07/2017;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196;
Ritenuto che la S.V. possiede i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di cui
al presente provvedimento;
Visto il vigente C.C.N.L.;

determina
attesi i motivi suesposti, alla S.V., in qualità di D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica attuatrice, è
assegnata la Direzione Amministrativa del Progetto P.O.N. codice 10.1.1°-FSEPON-SI-2017-332,
codice C.U.P. C59G16003680007 mentre alla scrivente sono assegnati il Coordinamento e la gestione
del medesimo.
Contestualmente alla S.V. vengono demandati il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con esclusione del
provvedimento finale, di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 numero 196 e di Ufficiale Rogante dell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’articolo 34,
comma 6, del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 numero 44 per tutti gli atti consequenziali
al presente disposto per i quali sia prevista tale mansione.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, possono essere
imputate alla voce 2.4 Articolazione dei costi del Progetto, dell’Avviso pubblico numero
AOODGEFID/10862 di protocollo del 16/09/2016.
Nello specifico:
- Dirigente Scolastico per le ore di servizio per partecipazione a riunioni del Gruppo di
Coordinamento o per Direzione e Coordinamento, con le modalità previste dalla Circolare
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali numero 2 del 2 febbraio 2009;
- DSGA per partecipazione a riunioni del Gruppo di Coordinamento o per Coordinamento e
Gestione amministrativa al costo orario previsto dal vigente CCNL e oneri a carico dello stato.
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili
da idonea documentazione (verbali, registri presenze, ecc).
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L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, verrà
assunto all’Aggregato P09 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017.
La S.V. dovrà partecipare alle sedute del Gruppo di Coordinamento per quanto oggetto del presente
provvedimento.
Nulla è dovuto dall’Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di
fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con
finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà
effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Potranno
essere corrisposti anticipi in base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Gruppo di
Coordinamento, previa disponibilità di cassa.
Resta, comunque, convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed
esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e
quanto effettivamente agli atti dell’Istituto.
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V. o per motivi organizzativi, tecnico operativi
e finanziari che impongono l’annullamento delle attività corsuali.
In quest’ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso
inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare
l’ammissibilità e la congruità di tali spese.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, numero 50, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A.
dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.
L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV,
programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
sociale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello

