ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”
LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

Muravera, 28 giugno 2019
All’Albo pretorio on line
Agli atti

OGGETTO: incarico di Coordinamento e Direzione - Progetto: 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-22
CUP J57D18000290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017 - modulo 10.8.1- con cui si dà possibilità
alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo d’istruzione di accedere ai
finanziamenti PON FESR per la realizzazione o l’ampliamento di innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10000 del 20 aprile 2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’azione Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2018 e quello dell’E.F. 2019;
VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di sistema per la
gestione dei progetti PON 2014-2020;
VISTA la nota MIUR prot. 1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

CONFERISCE
a se stesso l’incarico per il Coordinamento e la Direzione del progetto: 10.8.1.B1-FSC-SA2018-22.
L’incarico avrà durata 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 37944 del 12 dicembre 2017.
Nello specifico, il Dirigente scolastico, percepirà, per le ore di Coordinamento e Direzione, un
compenso orario lordo stato di euro 33,18 (euro 25,00 lordo dipendente + oneri 32,70%), per
complessivi euro 130,00, corrispondenti a n. 4 ore.
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 Europeo per lo Sviluppo
Regionale, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Avviso 37944 del
12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e
pubblicazione nel sito istituzionale di questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Cogoni
Firmato digitalmente

