
tu tkt.r*izz-*

.l'Tki tk.'uK,*

tj * -

■WM

ISriTUrO CO.\fPKEKin O C.L\0LmfL4
AD mmiZXOMUSICALI-

Cona lirancateilii
Tel. <1922 962749 1-0x 0922 962749

Palma di .Moniecliiara <. ig>
iit;ic?>3yxi.r<v isun^iotx'. il

aaic^OSOOa <i pcc, i^tni?:ioiic.it
tt wir.cA.\'ciA.\nLc edu.it

c.f. 910mS40H44

Palma di Montechiaro. I8/1I/202I

Silo web Amministrazione irasparcnte
Sito web-area PON I-SE

Incarico per progettazione, coordinamento, direzione e organizzazione
OGGETTO : NOMINA per incarico di coordinamento, direzione e organizzazione per
l'attuazione del Progetto PON (2014-2020)- Programma Operativo Nazionale-
FESR "Per la Scuola. Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020" Annualità 2021-
Avviso pubblico prol. n. 28.966 del 06/09/2021. Ohìeftivo .specifico: "Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVlD-19 delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2: "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Codice Identificativo di progetto 13.I.2A-FESRPON-SI-2021-319

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge ii. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP00I "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 n.2 del 1 1 marzo 2008 avente ad oggetto "legge 24/12/2007, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni eslcme" ;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009 "Tipologia dei

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi
reali cofinanziale dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell'ambito dei Programmi operativi
nazionali (P.O.N)":

VISTO L Avviso pubblico prot. n. 28.966 del 06/09/2021. Obiettivo specifico: "Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemìa di COVID-19 delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"'
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.2: "Digital board; trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione";





VISTA la lettera di autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021;

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del fìnanziamento relativo al progetto ""Digital
board "disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 12.214/06 del 18/11/2021;

VISTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencati nelle linee guida dei fondi strutturali
"Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020" - versione 2.0 -Ottobre 2020" prot. 29.583 del 09/10/2020;

VISTA la Nota dell'USR Sicilia prot. n.8.982 del 29/04/2020 "Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici
impegnati nelle attività svolte nell'ambito dell'attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020";

VISTA la determinazione del Dirigente Scolastico per l'assunzione del ruolo del R.U.P., prot. n. 12.171 del
17/11/2021;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra, è necessario effettuare attività di

progettazione, direzione e coordinamento.

DISPONE

di conferire a se stesso, Prof. Eugenio Benedetto D'Orsi, nato a Palma di Montechiaro (AG) il
21/03/1958 - C.F. DRSGBN58C21G282D, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico per
la progettazione, il coordinamento, la direzione e l'organizzazione del Progetto di seguito indicato:

provvedimento di autorizzazione del finanziamento pervenuto a questa Istituzione Scolastica con Nota MIUR

prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021, Asse V - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). -

Obiettivo specifico: "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -

Azione 13.1.2: "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Codice Identificativo di progetto: I3.J.2A-FESRPON-SI-202I-319

C.U.R D39J21OI49O0OO6

A) Ruolo e compiti per incarico coordinamento, direzione e organizzazione:
Il Dirigente scolastico provvederà:

alla progettazione del bando di cui in oggetto;

^  all'indizione del bando di reclutamento del personale intemo ed estemo all'Istituzione Scolastica; - alla
valutazione delle candidature relative agli incarichi d'attivare; - a registrare e abilitare il personale
incaricato per gli adempimenti previsti;

alla emanazione della Determina a contrarre di beni servizi e/o forniture;

alla stipula del contratto o messione di buono d'ordine per gli acquisti di beni o servizi;

a registrare e abilitare il personale incaricato per glia adempimenti previsti;✓

^  dirigere e a coordinare l'attuazione del progetto.



A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 1.800,00 Lordo
Dipendente, corrispondente a n. 18 ore (diciotto) di attività di progettazione e n. 54 ore (cinquantaquattro) di
attività di direzione e coordinamento.

Per l'attività svolta, quantifica la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice

acqui.sti/spese generali alla voce spese di Gestione-Progettazione, stabilendo n. 72 ore di impegno lavorativo

con compenso orario di Euro 25,00 lordo dipendente.

La suddetta attività, dovrà essere svolta oltre l'orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro

delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di

legge. In ogni caso, l'importo complessivo non potrà superare la soglia indicata nell'avviso.

Dirigente Scolastico

0 Betiedello D'Orsi


