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Prot. 0001731/U del 16/05/2020 14:43:53Dirigente scolastico DS

Bari, data in protocollo
CUP: C92G20000480007

Al Direttore S.G.A
Al sito web
http://www.scuolamichelangelo.edu.it/
All’Albo Pretorio online
All’Amministrazione trasparente
Sez. PON

OGGETTO: Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020 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”.
Codice identificativo Progetto 10.8.6A -FSEPON-PU-2020-289 “PER UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA”.
INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni.
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.lgs. n. 165/01, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
il CCNL area V dirigenti scolastici dell’ 11/04/2006 con particolare riguardo all’art.19, co.3;
il CCNL area V dirigenti scolastici del 15/7/2010 con particolare riguardo all’art.10;
il PON- Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
il D.I. n. 129/18, recante “Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della L. n. 107/15”;
l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/0004878 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”.
le Delibere n. 18 del 22/04/2020 del Consiglio di Istituto e n. 6 del 23/04/2020 del Collegio dei
Docenti, di approvazione alla partecipazione all’avviso in oggetto indicato;
Il progetto inoltrato in data 27/04/2020 schedulato in data 27/04/2020 al n. 1024442;
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VISTA

VISTO
VISTE

VISTA

VISTO

VISTA
RILEVATA
VISTA

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10459 del 5/05/2020 avente ad oggetto
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 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto, che
costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio e fine di tutte
le attività e procedure previste nel progetto acquisita gli atti della scuola con prot. n 1621 del
7/05/2020;
Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 20/12/2019 con deliberazione n. 05;
le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti
PON 2014/2020 in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” emanata dal MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 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 prot. AOODGEFID 0001498 del 9 febbraio 2018;
La programmazione 2014/2020 che ha introdotto nuove forme di sovvenzioni e assistenza con
l’art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e introdotto delle “Opzioni semplificate in materia di costi”con l’Art. 14.1 del
Regolamento (UE) n. 1304/2013;
il provvedimento Dirigenziale prot. n. 1728 del 16/05/2020 con cui si acquisisce formalmente
nel programma annuale 2020 il finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID 4878
del 17 aprile 2020 per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per La
Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” Obiettivo specifico 10.8. Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi- Azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne nella scheda illustrativa
finanziaria A03 Didattica attività 306 – “Smart class Avviso 4878/2020 cod.10.8.6A-FESRPONPU-2020-289 PER UNA SCUOLA ... “
La determina dirigenziale di assunzione di Incarico Responsabile Unico del Procedimento(RUP)
prot. n. 1622 del 7/05/2020;
la necessità di individuare figure cui affidare l’attività di “direzione e coordinamento “ del
progetto in questione”;
la nota dell’USR Puglia prot. n. 2488 del 3 febbraio 2020 relativa a “Incarichi aggiuntivi
conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Ricognizione normativa, legislativa
e contrattuale. Indicazioni operative – Modulistica”;
la nota autorizzativa all’espletamento degli incarichi aggiuntivi relativi all’avviso Avviso
4878/2020 per attività di progettazione e/o organizzazione e gestione dell’USR Puglia Ufficio II

__________________________________________________________________________

RITENUTO
RITENUTA

– Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione
non statale – Gestione risorse finanziarie prot. AOODRPU/0011618. del 15/05/2020
che il Dirigente scolastico possa assolvere a tali funzioni in forza delle attribuzioni di legge;
l’attività compatibile con le previsioni di cui all’art. 15, comma 1, del CCNL 11.04.2006 e di cui
all’art. 10 del CCNL del 15.07.2010-area V, e la stessa non pregiudica la corretta funzionalità
dell’Istituzione scolastica;
DETERMINA

di conferire a se medesima ANTONIETTA SCURANI, nata a Bari il 28/10/1963, C.F.
SCRNNT63R68A662V, in ragione della qualifica dirigenziale ricoperta e da quanto previsto dal parag..
7.3.2 “Spese ammissibili per voci di costo”della nota MIUR Uff. IV prot. AOODGEFID 0001498 del 9
febbraio 2018, nonché di RUP, l’incarico di responsabile dell’attività di Direzione e coordinamento per
la realizzazione degli interventi relativi al Progetto codice: 10.8.6A-FSEPON-PU-2020-289

“PER UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA”.

1. di prevedere la durata con decorrenza dalla data odierna e fino al 31 agosto 2020
2. di preventivare la corresponsione delle somme per titoli e le causali sotto indicate:
Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Monte ore
assegnate

Importo orario
lordo dip.

Importo
orario
(lordo Stato)

Totale
lordo
Stato (*)

10.8.6AFSEPON-PU2020-289 “

“PER UNA SCUOLA
SEMPRE CONNESSA”

14

25,00

33,18

464,52

(*) Sugli emolumenti spettanti saranno effettuate le ritenute assistenziali e previdenziali nonché gli oneri a
carico dello Stato previsti dalla normativa vigente.
3. di imputare le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, alla
voce di costo del progetto “Spese organizzative e gestionali”, il cui monte ore dovrà essere registrato e
desunto da idonea documentazione (verbali, registri presenza, ect.), con remunerazione effettuata
presumibilmente entro n. 30 giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a
prescindere dalla data in cui ciò avvenga e qualora disponibili tramite anticipazioni di cassa;
4. di individuare la copertura per l’impegno complessivo di spesa, di cui al presente provvedimento, pari a
ad € 464,52 (euro quattrocentosessantaquattro/52) a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano
finanziario e assunto alla scheda illustrativa finanziaria A03 Didattica attività 306 “Smart class Avviso
4878/2020 cod.10.8.6A-FESRPON-PU-2020-289 PER UNA SCUOLA ... “ del Programma annuale E.F.
2020;
5. di sollevare l’Istituzione scolastica gestore da qualsivoglia obbligo contabile in caso di mancata
prestazione d’opera a causa di fenomeni ad esso non imputabili.
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Quanto precede, è suscettibile di revoca in ogni momento e senza preavviso e/o indennità di sorta,
prevedendosi in tale ultima ipotesi l’annullamento delle connesse attività, fatti salvi gli emolumenti per quelle
effettivamente svolte sino a tale momento, la cui ammissibilità e congruità resta comunque riservata
all’autorità di gestione.
Il presente provvedimento viene reso pubblico, mediante inserimento al sito web dell’istituzione scolastica
e all’albo Pretorio online all’indirizzo web http://www.scuolamichelangelo.edu.it/ nonché trasmesso all’USR
Puglia attraverso l’apposita piattaforma ON LINE https://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta SCURANI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
Scurani Antonietta
16/05/2020 14:54:46
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