Prot.n. 77/A12dfse

Celenza Valf.re lì, 14/01/2019
Agli Atti della scuola
Al sito web della Scuola
www.isc-montidauni.gov.it

OGGETTO: Decreto individuazione del direttore e coordinatore per il Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale, “GIOCHIAMO A SCRATCH” - Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPONPU-2018-825
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014- 2020, asse 1 - Istruzione;
VISTO l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale;
VISTO il Piano codice n. 988836 inoltrato da questo Istituto il 18/05/2017 e protocollato dal MIUR con n.9126 il
21/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con la quale l’AdG PON ha pubblicato le graduatorie
definitive regionali;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale si pubblicano gli elenchi dei progetti
autorizzati e il relativo finanziamento;
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione
all’avvio dei progetti;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione scolastica
l’autorizzazione all’avvio del progetto;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/11/2018 con
delibera n.2;
VISTO il proprio dispositivo di assunzione in bilancio dei fondi relative al progetto in oggetto, prot. N. 20 del
18/12/2018 inserito in ENTRATE del Mod. A, aggregato 04 “Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche”
voce 01 ”Unione Europea” e imputati nelle SPESE alla voce P157, 10.2. 2A-FSEPON-PU-2018-825 Pensiero
computazionale. VISTA la delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 28/03/2017 relativa all’approvazione del progetto;
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VISTA la delibera n.10 del Consiglio di Istituto del 27/04/2017 con cui è stato approvato il progetto;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e sua modifica D.I. n. 129/2018;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice
degli Appalti;
VISTO IL D.LGS. N.56/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE;
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 il d.lgs 165/2001;
PREMESSO CHE l’Istituto Scolastico Comprensivo “Monti Dauni” di Celenza Valfortore (FG) attua percorsi
nell’ambito del progetto: dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, titolo:

“GIOCHIAMO A SCRATCH” - Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825
CUP: D77I17000590007;
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il
responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore;
VISTO che è necessario individuare la figura di direzione e coordinamento delle attività legate al progetto in oggetto
VISTA la circolare di autorizzazione al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art.10 del
CCNL 15/07/2010 prot. n. 35941 del 03/12/2018 dell’USR per la Puglia

DECRETA
di individuare nel Dirigente Scolastico protempore dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Monti Dauni” di
Celenza Valfortore (FG) il direttore e coordinatore del progetto dal titolo “GIOCHIAMO A SCRATCH” Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825
CUP: D77I17000590007 articolato nei seguenti tre moduli:
Sotto-azione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825

Titolo del modulo
GIOCHIAMO A SCRATCH -A

Totale

€ 5.082,00

10.2.2°A

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825

GIOCHIAMO A SCRATCH -D

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825

GIOCHIAMO A SCRATCH – B.C.E.

€ 5.682,00

TITOLO
€ 15.846,00
I moduli relativamente alle date di inizio e fine avranno una riprogrammazione temporale rispetto a
quanto originariamente indicato nel progetto autorizzato. Detti moduli saranno realizzati entro il
30/09/2020.

1. Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 75 ore eccedenti l’orario di servizio per le quali è

previsto un compenso orario pari a Euro 25,00 Lordo dipendente pari a € 33,18 lordo stato calcolato sulla base
di quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 per le
“Figure di Coordinamento” (€150,00 lordo dipendente per una giornata di attività di 6 ore).

2. L’attività sarà svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. L’importo è
onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate.
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3. 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 o nazionali di riferimento del presente incarico.

4. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
5. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Atti Dirigenziali, Pubblicità, ecc.) è pubblicato sul sito web dell’Istituto Scolastico
Comprensivo “Monti Dauni” di Celenza Valf.re (FG) www.isc-montidauni.gov.it e conservato agli atti della scuola.
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