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Prot. n. 4052 – IV.5 del 14/05/2020       

 
Oggetto: Determina  autonomina  DS  per  Attività  Coordinamento  e  Direzione  -  Avviso  pubblico n. 4878 del 
17/04/20 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247  
CUP: D52G20000500007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l'Avviso pubblico per Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la candidatura n.  1024336 inoltrata in data 27 aprile 2020; 
 

VISTA  la  nota MIUR  prot. n. Prot. AOODGEFID-10462  del 05/05/2020  di formale autorizzazione del progetto  
e  relativo impegno  di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-
FESRPON-TO-2020-247 per l’importo complessivo autorizzato di € 13.000,00, titolo del progetto“Galilei: la 
scuola a casa”; 

 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 e seguenti, 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 02/08/2017 e seguenti, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), teso a dotare le scuole del primo ciclo di 
istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne 
fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

 
VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto Prot. n. 3980 – VI.3 del 12/05/2020; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni pubblicate sul 
sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, 
nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

 
VISTO il manuale operativo pubblicato il giorno 11 maggio 2020 su http://pon20142020.indire.it/portale/, diretto 

alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e contiene le indicazioni operative per la gestione dei progetti 
autorizzati sul sistema di Gestione Unitaria del Programma in relazione all’Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 
aprile 2020; 

 
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali al coordinamento e alla 

direzione del progetto, riguardanti compensi per il Dirigente Scolastico per l’attività di coordinamento e 
direzione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla valutazione e verifica dei bandi ed incarichi al 
personale; della gestione amministrativo-contabile e della GPU nella piattaforma informatica; 

 
DETERMINA 

 
Di conferire a se stessa Prof.ssa Cristina Duranti, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di 
Dirigente Scolastico, l’incarico di Responsabile della Direzione e Coordinamento delle attività necessarie alla 
realizzazione del predetto progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 “Galilei: la scuola a casa”: 

a) Procedure per l’acquisizione di beni/servizi 

b) Attuazione dei progetti 

c) Obbligo di utilizzazione della codificazione contabile 

d) Obbligo di conservazione della documentazione 

e) Funzioni di controllo e responsabilità nella gestione delle irregolarità - Controlli di I livello (in loco e desk) 

f) Area Gestione Certificazioni: modello CERT. 

g) Area Gestione Certificazioni: modello REND. 

h) Obblighi di Pubblicità e Informazione 

i) Ammissibilità della spesa 
 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-
FESRPON-TO-2020-247  “Galilei: la scuola a casa” di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID-10462 del 5/5/2020 con la 
quale si autorizza l’Istituto ad attuare il progetto denominato “Galilei: la scuola a casa” modulo Classi intelligenti. 
 
Il Dirigente scolastico deve organizzare e conservare agli atti un fascicolo per ogni progetto, preferibilmente in 
formato elettronico secondo quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014, che contenga una serie di documenti, 
firmati digitalmente a testimonianza della realizzazione del progetto autorizzato. 
Di seguito si riporta l'elenco dei documenti (formato cartaceo o elettronico) che devono essere contenuti in ogni 
fascicolo (formato cartaceo o elettronico): 

1. avviso; 
2. proposte progettuali presentata e inserita nel sistema "Gestione degli Interventi"; 
3. autorizzazione (la lettera è di norma inserita nel sistema informativo "SIF2020”, all’interno del SIDI, 

dall'Autorità di Gestione e deve essere scaricata a cura della singola Istituzione); 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
http://pon20142020.indire.it/portale/
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4. delibera del Collegio dei docenti riferita alla partecipazione al Programma; 
5. delibera del Consiglio d'Istituto e/o Decreto del D.S. relativa all'iscrizione delle spese previste per il 

Progetto nel Programma Annuale; 
6. documentazione completa delle procedure adottate per la selezione delle ditte fornitrici (determina a 

contrarre; bandi di gara, capitolati, griglie di valutazione, offerte pervenute, verbali di valutazione delle 
candidature, graduatorie provvisorie e definitive, comunicazioni post aggiudicazione atti di nomina della 
commissione, ecc.); 

7. documentazione delle procedure adottate per la selezione del personale dedicato alla progettazione, al 
collaudo (avvisi per la selezione; griglie di valutazione; istanze pervenute; verbali valutazione delle 
candidature; graduatorie provvisorie e definitive, atti di nomina del collaudatore e del progettista ecc..); 

8. modelli di Certificazione (CERT) e di Rendicontazione (REND) sottoscritti dal Dirigente scolastico e dal 
DSGA e la relativa documentazione probatoria della spesa; 

9. mandati di pagamento "quietanzati" dalla Banca distinti per ogni certificazione di spesa emessa, fatture e 
documenti contabili pertinenti al singolo progetto - si ricorda che le fatture devono contenere i 
riferimenti (codice del progetto) a cui la stessa si riferisce e l'eventuale indicazione del pro-quota; 

10. prospetto riepilogativo dei costi delle risorse umane; 
11. registri firma per il personale coinvolto ivi compreso il progettista e collaudatore ecc..; 
12. verbali di collaudo. 

 
Per funzioni di organizzazione da parte del Dirigente scolastico si utilizza quale parametro per la quantificazione 
del compenso il massimale di € 150,00/giornata singola calcolata su un totale di 6 ore giornaliere, lordo 
dipendente, pari a € 25,00/ora, lordo dipendente (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 
del 2 febbraio 2009). 
Le prestazioni per quanto in argomento possono essere imputate alla percentuale del 6,5% spese organizzative e 
gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del Progetto, dell'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 
aprile 2020. 
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione (verbali/registri presenze, ecc). Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata 
prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. 
Il presente incarico sarà esposto all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Cristina Duranti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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