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Agli atti del Fascicolo Digitale PON

All'Albo On tine
Amministrazione Trasparente

Al Sito WEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2074-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: L3i -
(FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico L3.L: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".

Norpina Coordinamento Amministrativo.
Codice ldentificativo Progetto: 13. 1.24-FESRPON-Sl-2022-23
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dellorganizzazione scolastica"
CUP: E59J21011270006

[A DIRIGENTE SCOTASTICA

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. L29, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale
Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l'awiso pubblico prot. n. 43830 del LULL/2O21, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del1611212}21 relativa all'adesione al PON Awiso pubblico 43830 del 7tltLl2Ùzl
per la realizzazione di "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di lstituto del 17/12/2021 relativa all'adesione al PON Awiso pubblico 43830 del lULt/2O21
per la realizzazione di "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".
VISTA la candidatura n. 1072850 presentata da questa lstituzione Scolastica in data O1lL2l2O21;

VISTO il Decreto n.519 del 27/7212021, del M.l. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione
Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Autorità di Gestione, con la quale si

comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA la nota Ml prot. n. AOODGEFID/18 del 03/01/2022 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa lstituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e
dell'impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 3LhOl2O22 e come termine per la
chiusu ra a mministrativo-contabile la data del 30 / 12/ 2022, con il codice ed importo:

VISTO il decreto prot. n. 214 del 74101-12022 Progetto 13.1.2A-FESRPON-S|-2022-23 di formale assunzione in bilancio del
progetto, per uno stanziamento pari a € € 43.094,31
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento 2074-2020;
VISTE le indicazioni del Ministero dell'lstruzione per la realizzazione degli interventi;
VISTA la normativa di riferimento;
VISTA la Determinazione n. 1007 del 1\lIOl2O77 - Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
VISTO l'art.4 co. 2 del d.lcs. .165/01;
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trasformazione digitale della didattica e

dellorga nizzazione scolastica

€ 43.094,31
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DECRETA

lncarico Coordinamento Amministrativo
Art.1 di individuare nella persona della DSGA Giuseppa Scebba C.F. SCBGPP62E57F065H di Coordinatore Amministrativo ed esperto
contabile per le attività di Monitoraggio Finanziario, Rendicontazione e Certificazione della spesa a valere sull'Awiso pubblico prot.n.

Art.2 di coadiuvare l'attività istruttoria della D.5. per I'adozione degli atti e prowedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso I'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
potefi di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa la responsabilità in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della eestione e dei relativi risultati dei percorsi laboratoriali di cui al

Art3 di determinare il compenso secondo i seguenti parametri stabiliti dalla commissione europea in fase di approvazione del PO e
comunicati con nota MIUR all'interno della quota stabilità nell'area gestionale per le spese di gestione secondo i parametri del CCNL
comparto Scuola (€ 18,50 lordo dipendente) oltre oneri a carico stato. Le ore verranno quantificate in fase di stesura del
Cronoprogramma e di analisi del fabbisogno strumentale e finanziario utile per l'efficacia conduzione e realizzazione del piano.
L'emolumento verrà corrisposto ad effettivo-accreditamento del finanziamento da parte del competente Ufficio, previa
presentazione della necessaria documentazione. L'incarico dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Art4 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal d.lgs.165/01 e dal CCNL comparto Scuola. ln caso di
controversie ilforo competente è quello di Gela e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del prestatore d'opera.
Art.S L'lstituzione scolastica dichiara, ai fini e per gli effetti della legge 675196, che i dati personali acquisiti saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.
Art.6 Condizione di assenze cause di incompatibilità: viste le disposizioni e lstruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei Edizione si dichiara che per l'incaricato in oggetto non sono presenti condizioni di incompatibilità
che possano inficiare la legittimazione del contratto e la corrispondenza delle spettanze economiche previste, e che per casi i
casi di contrattualizzazione del personale appartenente alla P.A. è presente l'autorizzazione ad assumere l'incarico.
Art.7 Si autorizza al trattamento dei dati per gli usi consentiti dal d.lgs. 196/03
Art.8 ll presente detrerminazione è pubblicata all'Albo on Line dell'1.S. in intestazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Esso è inoltre reso disponibile sul sito lnternet https:l/www.istitutocomprensivomazzarino.edu.itl ai seguenti link:
https ://www. istitutocomprensivomazza rino.edu.itlpon-fse-fesr. html-0

Letto, a pprovato, sottoscritto in Mazza rino'n LO / 02 / 2022
L a DSGA Giuseppa Scebba per accettazione

20484 dd ?O/07 /202L per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
Awiso FERS Codice lD MIUR CUP Aggregato di

spesa:
Awiso pubblico 43830 del LU1"\/2O21
per la realizzazione di "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e
nell'orga nizzazione".

13.1.2A-FESRPON-St-2022-23 E59J21 01 1 270006 AO3/6

CL PON FERS:

Sottoazione Codice ldentif icativo orosetto Titolo modulo lmDorto autorizzato orogetto

13.1.2A 13.1.24-FESRPON-St-2022-23 Dotazione di attrezzature per la

trasformazione digitale della didattica e

dellorganizzazione scolastica

€ 43.094,31,

La Dirigente Scolostico
Doft.ssa Adriond Quottrocchi

Pagina 2 di 2


