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Consiglio d’Istituto - Delibera n. 98
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3340 del 23//2017, finalizzato al miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali sono stati
approvati i progetti presentati da questo Istituto;
Vista la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 relativa all’approvazione
dei progetti ed impegno di spesa;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Visto l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di concessione le stazioni appaltanti nominano,
nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato
con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria”
emanate con circolare del 23/2/2018, prot. n. 3577;

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto la delibera di assunzione in Bilancio n. 97 con cui è stato inserito il progetto PON al
Programma Annuale 2018;

Considerato che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi per i
seguenti progetti:
Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-…

Titolo modulo
Promuovere cittadini

DELIBERA
di affidare l'incarico di Direzione e Coordinamento al Dirigente Scolastico per la
realizzazione di tutte le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del
Progetto e che per il predetto impegno il compenso viene stabilito in € 25,00 orario lordo
dipendente così come da circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009. L’importo suddetto
sarà corrisposto a saldo e comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti
da parte del MIUR, con relativo accredito dei fondi sul c/c bancario di questa istituzione
scolastica e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei confronti
della stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Davide Uboldi

