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Prot. N. 1838                                                                                                                  Torino, 15 settembre 2017 

 

OGGETTO: Decreto di Formalizzazione incarico Dirigente Scolastico quale Responsabile dell'attività 

complessiva di direzione e coordinamento del PON FSE e di Formalizzazione incarico Direttore s.g.a. quale 

Responsabile delle attività amministrativo contabili che saranno prodotte per la realizzazione PON FSE Cod. 

id. progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

Visto il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e 

acquisito con delibere del Collegio dei Docenti n. 3_2016/17 del 7/10/2016 e del Consiglio di Istituto 

n.1_2016/17 del 7/10/2016; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 di autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-

54 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 39.942,00; 

Preso atto che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA ed il DS per le loro attività di coordinamento e 

gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d'invito/richiesta 

di preventivo e del relativo capitolato tecnico 

DECRETA 

di conferire al Prof. Barbato Vetrano, Dirigente Scolastico, il Coordinamento e la Direzione, e alla Sig.ra Anna 

Maria Del Giudice, DSGA, la gestione amministrativa del progetto: “A scuola di AUTOformazione” 10.1.1A-

FSEPON-PI-2017-54 - CUP F19G16000470007. 
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Le prestazioni 

per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere imputate alla 

percentuale del 2% spese organizzative e gestionali previsti nell’articolazione dei costi del Progetto, 

dell'Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016. 

L'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, autorizzato nel Piano Finanziario, viene assunto 

a valere sul Programma Annuale 2017.   
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In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili 

da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc). Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel 

caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione 

medesima.   

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 

l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni 

trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma spettante, sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 

quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto.   

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono 

l'annullamento delle attività. In quest'ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere 

riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al 

momento dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l'ammissibilità e la congruità di tali spese.   

L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

 

Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

http://www.ipsiabirago.it, affissione all'albo pretorio .    
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