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Sottoazione

10.2.5A

Codice identificativo progetto / CUP
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234
CUP: F87I17000220007

Titolo del Progetto

Promuovere cittadini

Alla DSGA Bianca Bertoli
Oggetto: Incarico per gestione amministrativo-contabile
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,
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche,
che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di
formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e
interdipendente. - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/3/2017 - Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 75 del Consiglio di Istituto in data
20/12/2017;
VISTA la Legge n. 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 C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, avente oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di
costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013,
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR Prot. n. 3340 del 23/3/2017 - Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale;
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la
realizzazione dei progetti PON 2014-2020;

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE, in particolare quanto previsto al punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui
rientrano le spese per la gestione amministrativo-contabile del progetto;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 6/03/2017 di approvazione dell’adesione dell’Istituto
all’Avviso Pubblico MIUR Prot. n. 3340 del 23/3/2017 - Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 10/3/2017, di approvazione dell’adesione
dell’Istituto all’Avviso Pubblico MIUR Prot. n. 3340 del 23/3/2017 - Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale;
VISTO il Piano n. 34366 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico MIUR Prot. n. 3340 del
23/3/2017 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione
di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico MIUR Prot.
n. 3340 del 23/3/2017 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale: Progetto
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234, per un importo complessivo finanziato di € 22.128,00;
VISTO il proprio decreto, Prot. n. 3245 dell’8/86/2018, di assunzione nel Programma Annuale 2018
del finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto P08 “FSE PON Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234” - CUP:
F87I17000220007
CONSIDERATO
che per la realizzazione del suddetto Piano è necessaria la collaborazione professionale del Direttore
dei Servizi Generali Amministrativi per la gestione degli adempimenti amministrativo-contabili
relativi ai progetti PON in epigrafe;
DETERMINA
di conferire alla D.S.G.A. Sig.ra Bertoli Bianca, nata a Palazzolo sull’Oglio (BS) il 29/02/1964 –
C.F. BRTBNC64B69G264W, in virtù delle specifiche competenze previste per la figura
professionale ricoperta, l’incarico per la gestione amministrativo-contabile del Progetto PON
programmato da questo Istituto e regolarmente autorizzato dal MIUR di seguito indicato:
Importo Modulo
Autorizzato

Sottoazione CODICE ID. PROGETTO

Titolo Modulo

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LO2018-234

Briciole d’amore

5.682,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LO2018-234

Sport per crescere

5.682,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LO2018-234

L’ambiente che ci fa crescere

5.082,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LO2018-234

Sto bene con gli altri

5.682,00

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e
autocertificate attraverso apposito Registro delle presenze da conservare agli atti dell’Istituto.
Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla tabella 6 del C.C.N.L. Comparto
Scuola sottoscritto il 29/11/2007, ossia € 18,50/ora lordo dipendente.
Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a
carico dello Stato.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, previo effettivo
accreditamento dei relativi fondi comunitari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Davide Uboldi
Firmato digitalmente da DAVIDE UBOLDI

