
  

 
Prot. n°  6169/A.19.e                                                                                                  Volturara irpina, 26/11/2016 
 
 

         Al fascicolo personale  DS Emilia DI BLASI  
                        Al  DSGA Maria Amorosa GUARINO                                           

                                                                                                                                                           Agli Atti  
                                    All’Albo dell’Istituto 

                                                                                               Al sito web dell’Istituto www.icvolturara.gov.it 
 

 
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).  
Sottoazione 10.8.1.A3  
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 
Titolo progetto: AMICA LIM 
CUP: F66J15001340007   
 
Oggetto: Assunzione incarico D.S. e Conferimento DSGA PON FESR cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-

844 “AMICA LIM” 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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 pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

http://www.icvolturara.gov.it/


professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si comunicava la 
graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 con la quale si aggiornava la 
graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 di specifica autorizzazione alle 
singole istituzione scolastiche; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 43 del 14/12/2015 con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2016/19;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 39 del 14/12/2015 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n° 1580/A.19.e dell’ 11.04.2016 di assunzione a 
bilancio della somma riferita al progetto per la realizzazione di ambienti digitali ‐Progetto PON 
FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A3‐FESRPON‐CA‐2015‐844 “AMICA LIM” ‐ Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;  

VISTA la delibera n° 52 dell’ 11 aprile 2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione della variazione al 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 per l’inserimento del Progetto autorizzato e 
finanziato; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1581/A.19.e dell’11 aprile 2016 con il quale è stato nominato il 
R.U.P.; 

VISTO  il vigente C.C.N.L.; 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto e di gestione amministrativa; 
RITENUTO che le figure del D.S. e D.S.G.A. possono attendere a tali funzioni 
 

DETERMINA 
 

di conferire a se stesso il Coordinamento e la Direzione, e al DSGA la gestione amministrativa del 
progetto: “AMICA LIM” cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 - CUP: F66J15001340007. 
L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo.  
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 
imputate alla percentuale del 2% spese organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi 
del Progetto, dell'Avviso pubblico prot.n. AOODEFID/12810 del 15 ottobre 2015.  
Nello specifico:  
- Dirigente Scolastico per le ore Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di €. 41,32 per 
n. 5 ore  e 30 minuti , per un complessivo di 227,26;  
- DSGA per le ore di gestione amministrativa al costo unitario lordo stato di €. 24,55 per n.7 ore, per un 
complessivo di € 171,85; 
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 399,11 autorizzato nel Piano 
Finanziario viene assunto all'Aggregato P. 16 del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016.  
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili 
da idonea documentazione (verbali/registri presenze, ecc).  
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto 
solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente 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. 



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 svolto. 
L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - CIRCOLARE 12810 del 13/10/2015 "Per la Scuola: 
competenze e ambienti per l'apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, 
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.  
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia Di Blasi* 

 
 
 
 

*      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


