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Reg. Contratti n. 36 
 Al DSGA 
 Sig.ra Anna Pagano 
 S  E  D  E 
 
Oggetto: Conferimento incarico di Direzione Amministrativa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
 

Titolo del progetto “TEMPO DI IMPARARE!”  
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 

CUP I64C17000180007 
 

VISTO l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.). 
Competenze di base  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive 
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017  
VISTA la specifica Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/204 del 10/1/2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 
Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Autorizzazione progetto/i 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 
VISTE le note dell’Autorità di gestione ed in particolare:  
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 n.31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 
gennaio 2016, n. 1588 

 n.34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

 n.38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/01/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di Euro 44.905,20 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è 
unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 
VISTO l’atto dirigenziale prot. n. 1048 del 13 marzo 2018 
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi 
 

NOMINA 
 
la Sig.ra Anna Pagano responsabile dello svolgimento di attività organizzative, amministrative gestionali, volte alla 
realizzazione del Progetto denominato “TEMPO DI IMPARARE!” Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-192 – CUP I64C17000180007,con compiti di: 

1. Tenuta libri contabili 
2. Verifica e custodia della documentazione contabile 
3. Redazione e controllo di tutti i contratti del personale coinvolto 
4. Pagamenti 
5. Certificazione di spesa e rendicontazione di spesa 

L’incarico prevede n. 80 ore complessive, imputate alla voce di costo Gestione previsti dal Progetto. 
Per tale incarico verrà corrisposto l’importo orario di € 18,50 (euro diciotto/50), lordo dipendente, così come da 
Tabella 6 allegata al CCNL – Comparto Scuola. 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate da verbali, numerati e 
vidimati a cura dello scrivente, che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico. 
La misura del compenso sarà determinata in base all’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 
imposti dalla normativa vigente. 
Il compenso totale lordo è a carico delle spese generali del progetto, pertanto, se il numero dei partecipanti il 
progetto subirà variazioni in diminuzione, lo stesso potrà essere rideterminato in maniera proporzionale tra tutte 
le figure coinvolte e retribuite dalle suddette spese. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e comunque a seguito dell’effettiva disponibilità 
da parte dell’Istituto dei fondi comunitari e nazionali di riferimento del presente incarico e gli stessi saranno 
soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icmanicone.gov.it - Sezione Amministrazione Trasparente – sottocategoria Provvedimenti del Dirigente, 
nonché nella sezione PON FSE 2014-2020 dello stesso sito istituzionale.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof.ssa Donatella Apruzzese 
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