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Prot. n. 4769

Roma, 24 ottobre 2018

Al D.S.G.A. Maria Antonietta Citoni
Al sito web istituzionale
Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

CUP

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

Diversità, plurilinguismo e multiculturalità

€ 40.656,00

I85B17000280007

Oggetto: 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base
INCARICO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO
Titolo progetto “Diversità, plurilinguismo e multiculturalità: costruire le società plurali di domani” – Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324 - CUP I85B17000280007
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 per l’E.F. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 98 del
30/01/2018;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base;
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei
progetti PON 2014-2020;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 42 del 11/05/2017, di adesione generale alle azioni del PON “Per la
scuola” 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 12/05/2017, adesione generale alle azioni del PON “Per la
scuola” 2014-2020;
VISTO il Piano n. 986024 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base;
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto 10.2.2AFSEPON-LA-2017-324 e relativo impegno di spesa per € 40.656,00;
VISTO il proprio decreto prot. n. 866 del 28/02/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del
finanziamento suddetto, ai fini della realizzazione del Progetto ““Diversità, plurilinguismo e multiculturalità:
costruire le società plurali di domani” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324 - CUP
I85B17000280007;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare le attività per la gestione amministrativa e contabile
del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione;
INCARICA
il Direttore s.g.a. Maria Antonietta Citoni, C.F. CTNMNT55B53H501P, dello svolgimento delle attività di gestione
amministrativa e contabile del Progetto di seguito indicato:
Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

CUP

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

Diversità, plurilinguismo e multiculturalità:
costruire le società plurali di domani

€ 40.656,00

I85B17000280007

Il progetto è composto dai seguenti moduli:
Sottoazione

Codice progetto

10.2.2.A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324

Titolo Modulo
Rinforzo Linguistico per le classi quarte
dell'istituto Cairoli
Rinforzo Linguistico per le classi quarte
dell'istituto Vico
L'apprendimento della lingua inglese
oggi. La costruzione delle società
plurali di domani classi quinte CAIROLI
L'apprendimento della lingua inglese
oggi. La costruzione delle società
plurali di domani classi quinte VICO

Importo autorizzato
Modulo

€ 10.164,00
€ 10.164,00
€ 10.164,00
€ 10.164,00
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Per l’attuazione del progetto alla S.V. è conferito l’incarico per n. 60 ore eccedenti l’orario di servizio, da
retribuire nella misura prevista dalla tabella 6 allegata al CCNL 2006-2009, pari a euro 18,50/ora al lordo
dipendente, per un compenso totale di euro 1.110,00 al lordo dipendente, corrispondenti a euro 1.472,97 al
lordo Stato. L’importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
Tale numero di ore e tale importo potrà essere ridotto in considerazione dell’eventuale riduzione dell’importo
autorizzato relativo al costo gestionale a seguito di eventuale diminuzione della frequenza.
Tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto saranno svolte in aggiunta all’orario d’obbligo e
analiticamente documentate con firma su apposito registro da conservare agli atti dell’Istituto.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi
comunitari di riferimento del presente incarico.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31 agosto 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Barbati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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