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COMPETENZE DI BASE
Avviso 1953 del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico
10.2 – Azione 10.2.2. e Azione 10.2.2A. – 284 -Competenze di base - Titolo: “La scuola che si rinnova”
- Competenze di base . CUP: B37I17000320007 e Azione 10.2.1A. – 181 -Competenze di base - Titolo:
“Gioco con il corpo e con l’arte” - Azioni specifiche per la scuola dell’ Infanzia
.CUPB37I17000280007
Al D.S.G.A.
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo Pretorio
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 docenti, formatori e staff. 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di
base. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FESPON-SI-2017-284 Nota MIUR AOODGEFID/206 del
10.01.2018: Incarico al D.S.G.A. per le attività di gestione amministrativo/contabile nell’ambito del
progetto” LA SCUOLA CHE SI RINNOVA” CUP: B37I17000320007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “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 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO IL PTOF 2016-19;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/293 del 10/01/2018 che ha come 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 docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti.
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO:
10.2-2A- FSEPON-SI-2017-284;
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VISTA la delibera del Consiglio di istituto verbale n. 3 del 06/09/2018 di ripartizione delle risorse
economiche assegnate al progetto.
󠅩 RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di rendicontazione e
certificazione della spesa per il progetto in oggetto;
Sottoazione

10.2.2A

Codice

Titolo del

Importo

progetto

progetto

autorizzato

10.2.2A-

lA SCUOLA

44.905,20

FSEPON-SI-

CHE SI

284

RINNOVA

Settore

I
CICLO

CONFERISCE INCARICO
Al Direttore dei servizi Generali ed amministrativi Bonaventura Filippo Rosario nato a Catania il
25/05/1968 cod. Fiscale BNVFPP68E25C351H, in servizio presso questo Istituto, per le azioni di supporto
amministrativo/contabile del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 FSE Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1A. “Giocare con il corpo e con l’arte” codice
10.2.1A-FESPON-SI-2017-181 - CUPB37I17000280007 da espletarsi entro il 31.08.2019, di seguito
specificatamente indicate:
 Tabelle di pagamento;
 Certificazioni di spesa;
 Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni
dell’Autorità di gestione;
 Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria
Per il predetto incarico verrà riconosciuto un compenso omnicomprensivo di € 24,54 (Tabelle CCNL
comparto scuola) a ora, come da seguente prospetto:
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Sottoazione

Codice progetto

Moduli

Ore di incarico

10.2.2A

10.2.2AFSEPON-SI-284

Piccoli scrittori creano

10

Pitagora
Progetto Lingua inglese
Scienze e tecnologia

10
10
10

Scrivo in versi e in prosa

10

Pitagora 2

10

Scienze e tecnologia 1

10

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 70 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte
dell’attività effettivamente e svolta ed appositamente documentata.
Tale numero di ore e tale importo potrà essere ridotto in considerazione dell’eventuale riduzione dell’importo
autorizzato relativo al costo gestionale a seguito di eventuale diminuzione della frequenza.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti.

L’importo

suddetto sarà corrisposto a saldo, in base al numero di ore lavorative svolte per questa attività
come da time-sheet che verrà presentato al termine delle stesse, e, comunque solo a seguito dell’effettiva
erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR con relativo accreditamento dei fondi sul C/C bancario di
questa Istituzione Scolastica e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei
confronti della stessa..
L’Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito
all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del
presente conferimento.
Il presente provvedimento è pubblicato al sito web dell’Istituto: www.iccarlolevimaniace.gov.it

Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Grasso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

