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 Sito – Albo pretorio 

         Sito – Amministrazione trasparente 

     Sito – Home page / sezione Fondi strutturali Europei PON 2014-20 

         

 

OGGETTO:   Assunzione incarico D . S .  - 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, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Autorizzazione progetto Prot. n. 

AOODGEFID/198: MODULO “Mi muovo, salto, mi diverto, imparo”. 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50 MODULO “Mi muovo, salto, mi diverto, imparo”. 

CUP: E45B18000000007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50.Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/198: 

MODULO “Mi muovo, salto, mi diverto, imparo”. CUP: E45B18000000007 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 

con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n.2 del 26.04.2017 ; Collegio 

dei docenti – del n.2 del 19.04.2017);  

PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO la delibera di approvazione del PTOF del Collegio docenti n. 2 del 23/01/2018 e del Consiglio di istituto n.3 del 

24/01/2018  

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio n. 579 del 26/01/2017 regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto 

del 24/01/2018 con la quale è stata votata all’unanimità la Modifica e Integrazione al PA 2018;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE Nuovo Codice 

degli Appalti;  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 

1304/20013 relativo al FSE; 

 VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTO l’atto, prot. N.853 del 07/02/2018, di nomina RUP del progetto alla Dirigente scolastica Prof.ssa Carolina 

Gargiulo  

VISTA la delibera del C. I. di approvazione del PA 2018 n. 2 del 21/01/2017 e di variazione dello stesso n. 4 del 

24/01/2018 con il quale è stato inserito il Progetto P13  FSEPON-LA-2017-50- Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 

 

 VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il il D.Lgs. 50/2016 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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,  cosi  come  modificato  dall’art.  25  del  dlgs 56/2017”; 

 

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; 

 

VISTA l’autorizzazione dell’USR LAZIO 21419 del 16-05-2018 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di conferire a se stesso, CAROLINA GARGIULO, 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: 

 
 
 

 
 
 

 

 

2. 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.

 

10.2.1A 
 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50  
 MODULO “Mi muovo, salto, mi 

diverto, imparo 

 

€ 5.082,00 



3. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è  di € 150,00 lordo dipendente pari a 

      €. 199,05 omnicomprensive), trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano  Finanziario  e  

viene  assunto  nel  Programma  Annuale  di  questa Istituzione Scolastica. 

4. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere registrate ed 

evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc). 

5. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima. 

6. 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. 

7. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo   l'esatta   corrispondenza   

tra   gli   obblighi   assunti   con   il   presente 

provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto. 

8. La  durata  dell’incarico  è  pari alla  durata  complessiva  di  espletamento  del Modulo medesimo. 

9. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito 

istituzionale nella sezione PON. 
 
 

Il DS 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 
                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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