
ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI”  PISA
Via di Padule n.35 - 56124  Pisa   -   Tel. 050-575533  

Email: piic832003@istruzione.it - Codice Fiscale: 93047370502

Prot. 3813 del 14/06/2019    Pisa,14/06/2019

Alla Dirigente Scolastica Cristina Duranti
All’ ALBO on-line

Agli atti del progetto
USR TOSCANA

drto@postacert.istruzione.it  

OGGETTO : PIANO PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - “Dalle abilità
alle competenze sul Web” Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso
n. 2669 del 03/03/17.  Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;

Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la  legge 15 marzo 1997 n.59,  concernente “Delega al  Governo per il  conferimento di
funzioni  le  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione e per la lsemplificazione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ess.mm.ii.;

Visto l'Avviso Pubblico  per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di “Cittadinanza digitale” a supporto dell'offerta formativa Prot. 2669
del 03 marzo 2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola,  competenze ed ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2;

Viste le “Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture “, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 e successivi
aggiornamenti;

Visto il piano elaborato e inviato da questo Istituto prot. 12588 del 24/05/2017;

Vista la Nota Autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 28239 del 30/10/ 2018;

Visto che al Piano è stato attribuito il seguente Codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55;

Visto che al Piano è stato attribuito il seguente Codice CUP D58H17000220001 ;

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, presenti nell’apposita
sezione PON - Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;

Visto il  D.I.n.129/2018;
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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. AOOFGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione-Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale  ,
previdenziale e assistenziale;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di SviluppoRegionale;

Visto  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola;

Viste le delibere del Collegio dei docenti  e del Consiglio d'Istituto relative al Progetto di cui
sopra;

Considerato Il  decreto del  Dirigente  Scolastico di  assunzione del  progetto al  Programma Annuale per
l'esercizio finanziario 2018 ;

Visto il  Manuale  Operativo  per  la  procedura  di  Avvio  Progetto  per  l'avviso  richiamato  in
oggetto, pubblicato con Nota MIUR prot. AOODGEFID 36400 del10/10/2017;

Considerato che per la realizzazione del  piano integrato di  cui  sopra è necessario effettuare attività di
direzione e coordinamento;

DETERMINA

Di conferire a se stessa Prof.ssa Cristina Duranti, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità
di  Dirigente  Scolasticoa  l’incarico  di  Responsabile  della  Direzione  e  Coordinamento  delle  attività
necessarie alla realizzazione  di tutte le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del
progetto:  Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55  “Dalle abilità alla competenze sul Web”.

La Dirigente scolastica provvederà:

• all’indizione dei bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica;
•alla valutazione delle candidature relative agli incarichi da attivare;
•a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;
•dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto.

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).
A fronte  dell’attività  effettivamente  e  personalmente  svolta  verrà  riconosciuto  un  compenso  massimo
corrispondente a n. 20 ore (venti ) compensate come sopra.

Le  ore  prestate  in  dipendenza  del  presente  incarico  dovranno essere  registrate  ed evincibili  da  idonea
documentazione (verbali/registri presenze, ecc). 
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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
 Cristina Duranti

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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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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