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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PTOF e il Piano di miglioramento 2006-2009;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Circolare Prot. n. 1953 del 21/02/2017, rivolta alle Istituzioni
Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma
Operativo
Nazionale
“Per
la
scuola,
competenze
e
ambienti
per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –
Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2;

VISTO

il progetto presentato da questo Istituto in data 12/5/2017: Candidatura
N. 42903 - Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;

CONSIDERATO

che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata
dal Collegio Docenti con Delibera n. 26 in data 30/03/2017 e dal Consiglio
di Istituto con Delibera n. 59 in data 05/04/2017;

VISTA

la nota di autorizzazione del progetto “Generazioni future”, prot. n.
AOODGEFID/206 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da
questo Istituto per il complessivo imposto di € 44.904,80;
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VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta
la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTI

le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;

VISTE

le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del
16/03/2017;

VISTA

la delibera n. 95 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Generazioni
future” ;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio, prot. 1423 del 10/04/2018;

VISTA

la formale presa d’atto degli OO.CC.
e inserimento del progetto
“Generazioni future” nel Piano dell’Offerta Formativa, Annualità
2018/2019;

VISTA

le delibere del Collegio Docenti n. 51 – 52 e 53 del 25/01/2018 e le
delibere del Consiglio di Istituto n. 96 – 97 del 12/02/2018 circa la
individuazione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del
progetto e i relativi criteri di selezione;

VISTA

la nota MIUR 0038115.18-12-2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, in particolare i punti 2.2 a e 2.2
b;

VISTA

la nota USR Sicilia prot. 319 del 05/01/2018 “autorizzazione cumulativa ai
Dirigenti scolastici impegnati nella attività svolte nell’ambito dell’attuazione
dei progetti a valere sul PON 2014-20”;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle di pendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

VISTO

il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istituzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, redatto ai sensi D.L.vo 50/2016 - nuovo Codice degli Appalti
Pubblici;

VISTA

la contrattazione integrativa di istituto 2017/18;

VISTA

la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che I’Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
interno o esterno;

VISTE

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti e esse dall'ANAC relative alle
procedure per l'Affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";
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La contrattazione integrativa d’Istituto 2017/2018;

PRESO ATTO

che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla
gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il personale
per l'attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le
attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche dei bandi ed incarichi
al personale, della lettera d'invito, della gestione dei preventivi, contratti
agli assegnatari e la gestione amministrativa-contabile e della gestione
della GPU nel portale;

RILEVATA

la necessità di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle
attività coordinamento e direzione dei percorsi formativi in oggetto,

DETERMINA
di conferire a se stessa, Maria Magaraci nata a Francavilla di Sicilia (ME) il 24/03/1963, C.F.
MGRMRA63C64D765Z, in qualità di Dirigente Scolastica della S.S.P.G. “L. Castiglione” di
Bronte, l’incarico per la direzione e coordinamento per l’intero percorso del seguente progetto:
Generazioni future Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-386.

Sottoazione

10.2.2.A

Codice
Progetto

10.2.2AFSEPONSI-2017-386

Titolo
Progetto

Generazioni
Future

Moduli Formativi
1. Le Français est
une chance 1
2. Le Français est
une chance 2
3. Improving English
1 Certificazione
Movers
4. Improving English
2 Certificazione
Flyers
5. Improving English
3 Certificazione Ket
6. Noi, studenti
giornalisti.
7. Digital Storytelling
per la narrazione di
un patrimonio da
riscoprire

Totale
importo
autorizzato

€ 44.904,80

Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa:
- indizione dei bandi di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione
scolastica;
- indizione del bando per il servizio mensa;
- Presiedere le commissioni individuate nella valutazione delle candidature relative agli
incarichi e servizi da d’attivare;
- registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;
- dirigere e coordinare l’attuazione del progetto, curandone tutte le attività previste nel
rispetto della temporizzazione prefissata e garantendone la fattibilità;
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perseguire e portare a conoscenza degli OOCC, in itinere e nella fase finale dell’azione,
gli obiettivi formativi raggiunti e la ricaduta nei Curricula scolastici.

Documentazione
La prestazione di lavoro sarà retribuita in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti.
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da
idonea documentazione.
Compenso
Per il predetto impegno spetta l’importo orario pari ad € 25,00 lordo dipendente come da
Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro e da nota MIUR 0038115.18-12-2017. L’incarico
prevede n. 70 ore complessive (Max € 150,00/giornata pari a ore 6/giornata lavorative ai sensi
Circ. 2/2009 Ministero del Lavoro per ciascun modulo), imputate alla voce di costo Gestione
previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.
Tabella ripartizione ore:
Titolo modulo
Le Français est une chance 1
Le Français est une chance 2
Improving English 1 Certificazione Movers
Improving English 2 Certificazione Flyers
Improving English 3 Certificazione Ket
Noi, studenti giornalisti
Digital Storytelling per la narrazione di un
patrimonio da riscoprire

N.
ore

Costo orario
Lordo dipendente

10
10
10
10
10
10
10

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Totale
Per singolo
modulo
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Tot 1.750,00

Il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione
dell’importo previsto per la voce “spese di gestione” del progetto.
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 1.750,00 trova
copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e assunto all'Aggregato
P. 16 del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018
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 agli e atti dell'Istituto.
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza
preavviso ed indennità di sorta. In quest'ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non
potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all'attività
effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di
Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese.
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Pubblicazione
Al presente provvedimento è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola:
www.scuolacastiglione.gov.it

