Reg. Contratti n° 222
Al D.S. Prof. Costanza Luigi
Agli Atti
All’Albo della Scuola

Oggetto: INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87
CUP: J42G20000500007

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.;
VISTO
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione
di smart class per le scuole del primo ciclo - 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”;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle
graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;
VISTA
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2020;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 2156/04-05 del’l 08/05/2020;

CONFERISCE
a se stesso il Coordinamento e la Direzione del PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87
SMART CLASS “DigitaScuola ” –

–

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, saranno imputate
alla spese organizzative e gestionali previste nell’ articolazione dei costi del Progetto, dell'Avviso pubblico
prot.n. AOODEFID/4878 del 17 aprile 2020.
Nello specifico:
per le ore Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di €. 33,18 ( € 25,00 lordo dipendente
+ oneri 32,70%) per massimo n. 15 ore per un complessivo di € 497,63;
L'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, autorizzato nel Piano Finanziario viene assunto
all'Aggregato A.3.11 denominato “PON per la Scuola FESR Smart Class" DigitaScuola 10.8.6A-FESRPON-SI2020-Cod.87-” - “DigitaScuola” del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020.
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.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo online e pubblicazione nel sito
istituzionale di questa Istituzione Scolastica: www.ritalevimontalcini.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Costanza
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005
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