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All’Albo pretorio
Al fascicolo progetto
OGGETTO:

FSE – PON 2014-2020.
2014
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione
10.9.6 - Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di
smart class per le scuole del secondo ciclo.
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-428
10.
Incarico Direttore sga
Il Dirigente scolastico

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020;
Vista l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot.
n.AOODGEFID/22964 del 20/07/2020;
20/07/2020
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.121 del 21/09/2020 di iscrizione in bilancio;
Viste le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola –
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020
2020 laddove è disposto che qualsiasi
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
Vista la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1028674 e ill piano finanziario autorizzato;
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018;
n.
Visto Regolamento di Istituto per affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti, delibera del Consiglio di
Istituto n.58 del 21/12/2018;
Visto il PTOF in adozione;
Visto il D.Lgss n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Considerata l’esigenza di individuare figure
figur professionali con competenze specifiche relative
al ruolo;
Considerato che per il reclutamento della figura dell’esperto si procederà preliminarmente a
Avviso interno;
Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività amministrativa e finanziaria
relativa al progetto;
Ritenuto che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione;
Acquisito per le vie brevi la disponibilità dell’interessato alla realizzazione
realizzazione del progetto
CONFERISCE
al Direttore dei servizi generali e amm.vi a tempo indeterminato dell’IISS
dell’IISS Pavoncelli, sig.
Curci Francesco, l’incarico organizzativo e gestionali
estionali derivante dalla realizzazione del
Progetto con i seguenti compiti:

1

1. predisporre e redigere gli atti funzionali all’organizzazione e alla gestione amministrativo –
contabile del Progetto nel rispetto degli adempimenti e delle procedure previste dal bando
e dalle successive note del MIUR;
2. curare la documentazione di tutte le fasi del progetto sia cartacea che digitale, ai sensi del
D. Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” ed del “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successiva normativa;
3. 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.
4. l'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è di € 260,04 lordo stato
pari a circa 10 ore oltre l’obbligo, trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato
nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale 2020 di questa Istituzione
Scolastica.
5. 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).
6. 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 e atti dell'Istituto.
7. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto
medesimo.
8. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione
all’albo e al sito istituzionale nella sezione PON.
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