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LICEO SCIENTIFICO ad indirizzo SPORTIVO

INCARICO DS E DSGA PER PON- FESR di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/1479 del
10.02.2017,  identificato dal codice  10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-9 progetto “Fit & Fun: that's
Sport!” - Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo,
CUP: G36J17000990007
CIG: ZFA21AC72C

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
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;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e
coreutici nei relativi licei”. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di  Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
VISTA la Delibera n. 13 Verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 09/03/2017 di autorizzazione alla
partecipazione al progetto in coerenza con il PTOF d’Istituto;
VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/31811 del 02/08/2017
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di  attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot.
n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione progetto.
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VISTO il decreto Prot. n. 0005391/U del 20/09/2017 del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio;
RILEVATA la necessità di individuare le figure a cui affidare l’attività di Coordinamento e
Direzione del progetto e la gestione amministrativa dello stesso;
CONSIDERATO che le figure del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. possano attendere a tali
funzioni

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso

DETERMINA

di conferire a se stesso il coordinamento e la direzione e al D.S.G.A. la gestione amministrativa del
progetto Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-9 progetto “Fit & Fun: that's
Sport!”.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento 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 previste nell’articolazione dei costi del
Progetto.
Nello specifico è previsto:
Per  il  Dirigente  Scolastico  per  le  ore  di  coordinamento e  direzione  al  costo  unitario  di €. 25,00
come da CCNL più oneri a carico dello Stato per un compenso massimo di €. 500,00;
Per il Direttore S.G.A. per le ore di gestione amministrativa al costo unitario di €. 18,50 come da CCNL
comparto Scuola, più oneri a carico dello Stato, per un compenso massimo di €. 500,00;
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento , di €. 1.000,00 autorizzato nel Piano
Finanziario viene assunto all’Aggregato P14 - del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018.
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili
da idonea documentazione ( timeshit).

Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non
imputabili all’Amministrazione medesima.

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web
www.istitutosantelia.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio Benincasa
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