ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO
Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG) – Tel./Fax 0345/43620-41433
Codice Fiscale 94015600169 – Codice Min.BGIC86900V
Sito: www.icsangiovannibianco.gov.it
e-mail: BGIC86900V@ISTRUZIONE.IT - BGIC86900V@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROT. N. 1390/04-05 del 3/08/2018
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO- SEZIONE PON
AGLI ATTI

OGGETTO: Assunzione incarico D.S. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 –
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221
CODICE CUP: I37I17000240007
Titolo del progetto: “FUORI GIOCO DENTRO CRESCO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato
che I’stituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
interno o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO Il regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 56 in data 26.02.2018;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento;
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate
dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23579 del 23.07.2018 con la quale si comunica
formalmente a questa scuola l’autorizzazione del progetto con codice
10.2.5A-FSEPON -LO-2018-221 e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
AOOGEFID/3340 del 23/03/2017 per “Potenziamento delle Competenze di cittadinanza
globale”;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento, Gestione e
Direzione del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione;

DETERMINA
1.

Di conferire a se stesso, FRANCO BONZI, nato a San Pellegrino Terme (BG) il 07/04/1954 - CF
BNZFNC54D07I079L, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta e dell’incarico di RUP, l’incarico
di svolgere il Coordinamento, la Gestione e la Direzione del seguente progetto:

“FUORI GIOCO DENTRO CRESCO”
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Azione/Sotto Azione

Codice
identificativo
progetto

Azione 10.2.5

10.2.5AFSEPONLO-2018221

Azioni volte
allo sviluppo
delle
competenze
trasversali
Sotto Azione 10.2.5A
Competenze trasversali

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Giocando cresco
Modulo 1

€ 5.682,00

Esplorando cresco
Modulo 2
Giocando cresco
Modulo 3

€ 5.682,00

Esplorando cresco
Modulo 4

€ 5.682,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.682,00

€ 22.728,00

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono
imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui
all’oggetto.
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento sarà retribuito secondo le
indicazioni della Nota Miur 34815 del 02/08/2107 e le successive note Miur Prot. 35926 del
21/09/2017 e Prot. 38115 del 18/12/2017 (€ 33,175/h omnicomprensive), trova copertura a
valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma
Annuale di questa Istituzione Scolastica.
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere
registrate e devincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet,ecc).
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni
non imputabili all'Amministrazione medesima.
Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle
erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’AdG.
Il pagamento indicato sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli
obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto e agli atti
dell'Istituto.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo
e al sito istituzionale nella sezione PON.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bonzi Franco
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

