Collegno, 26/06/2018
Al Dirigente Scolastico Dott.ssa
Barbara Saletti
Sito Web di Istituto sezione PON
Agli Atti Fascicolo Pon
Primaria

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 –

CUP : D85B17000500007

Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico a responsabile della Direzione amministrativa del Progetto
Pon “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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.). Codice Identificativo Progetto : 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 – Titolo

progetto: “Imparare la matematica... con i robot!”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;

VISTA

la nota MIUR "Integrazioni e chiarimenti" n° A00DGEFID/3061 del 18.02.2016;

VISTO

l’avviso pubblico emesso dal MIUR con prot. A00DGEFID – 1953 del 1/02/2017 “Avviso
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. e
allegati;

VISTE

la delibera n. 12 del verbale del Collegio dei Docenti del 15/03/2017 e la delibera n. 5 del verbale
n. 4 del Consiglio di Circolo del 03/04/2017 con cui è stata approvata l’adesione della
scuola all’ avviso n. 1953 -FSE - Potenziamento delle competenze di base;

VISTA

la proposta progettuale dal titolo “Imparare la matematica....con i robot!” intesa ad
organizzare pomeriggi di attività extracurriculari per i bambini che frequentano le scuole
primarie del nostro Circolo Didattico

VISTA

la nota MIUR n° A00DGEFID/034815 del 02.08.2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto “Imparare la matematica....con i robot!” Prot. n.
AOODGEFID/203 del 10/01/2018;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”2014-2020;

VISTE

le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” n° A00DGEFID/1588 del 13/01/2016;

VISTO

il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali;

VISTO

Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTO

il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo N.01 del 29/01/2018 con cui è stato approvato il
Programma Annuale 2018;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 644 del 20/03/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto;

VISTA

l’autorizzazione dell’ufficio Scolastico Regionale del Piemonte prot. n. 9634 del 18/06/2018

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario che il Dirigente Scolastico sia
incaricato della Direzione, del coordinamento e dell'organizzazione del progetto;

NOMINA

se stessa, Barbara SALETTI, nata ad Avigliana (TO) il 06/05/1967 e residente a Rivoli, in via Torino,36
responsabile della Direzione, del coordinamento e dell'organizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI2017-216 “Imparare la matematica....con i robot!”.
Nella sua azione si avvarrà della collaborazione delle seguenti figure:
la D.S.G.A. nella qualità di Direttore amministrativo
un Assistente amministrativo
un docente, nella qualità di Referente per il Coordinamento gestionale del progetto
un docente, nella qualità di Referente per la Valutazione.
Il D.S. per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito specificato:
l'importo è commisurato al punto C della nota n.2 del mese di febbraio 2009, Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, importo max giornaliero pari a Euro 150,00 lordo Stato calcolato in sei
(6) ore;
l’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono
ammissibili compensi forfettari;
le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e ai fini della liquidazione, devono
essere documentate in apposito registro di presenza;
a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di Euro
1.500,00 omnicomprensivo corrispondente a n. 60 ore totali, da espletare in non meno di 10 giornate,
a partire dalla data della nomina e fino al termine del progetto, comunque non oltre il 31/12/2019.

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento viene assunto all’Aggregato 04-01-02
delle entrate progetto P153 del Programma Annuale 2018.
Il pagamento verrà effettuato al termine delle attività ed entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle
erogazioni da parte dell’Ente finanziatore.
La remunerazione dovrà tenere proporzionalmente conto dell'eventuale riduzione del budget
disponibile per la voce "Attività di gestione", determinata da assenze degli alunni iscritti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa BARBARA SALETTI)
Documento firmato digitalmente
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