ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN)
E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it
C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icfoglianise.gov.it

All’assistente amministrativo Scarinzi Antonietta

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”
Prot. 0000224 del 31/01/2018
06-03 (Uscita)

Al Sito Web dell’IC “Padre Isaia Columbro”
Sezione Amministrazione trasparente
Atti

Oggetto:

INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO “NOI, GLI ALTRI, IL MONDO: CRESCERE
IMSIEME” .
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. 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.
Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA -2017-526.
C.U.P.: C61B17000540006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio Dei docenti - n.15 del 13 ottobre 2016 e Consiglio di
Istituto - n. 42 del 27 ottobre 2016);
VISTA la candidatura n. 20273 inoltrata in data 14 novembre 2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione
Campania;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto10.1.1A-FSEPON-CA -2017-526: complessivo autorizzato €.
39.823,20);
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.n. AOODGEFID 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 Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato con nota MIUR
prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017;
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.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
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VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto prot.n. 1965/06-03 del 19/09/2017 relativo all’assunzione nel Programma Annuale 2017 del finanziamento del
PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di €
39.823,20, portato a conoscenza del Consiglio d’istituto nella seduta del 25/09/2017 verbale n. 2;
VISTO il Regolamento di Istituto;
PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della direzione e
coordinamento;
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’Istituzione Scolastica
cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione;
VISTA la richiesta di disponibilità per incarichi PON 2014-2020 prot.n. 2541/04-05 del 28/10/2017;
VISTA la disponibilità espressa in data 30/10/2017;
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di incompatibilità, sia di diritto che
di fatto, con l’attività di assistente amministrativo che il destinatario del presente provvedimento svolge presso questo Istituto;
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi,

DETERMINA
di conferire alla Sig.ra SCARINZI ANTONIETTA, nata a Vitulano (BN) il 20/05/1966 – C. F. SCNNNT66E60M093K, l’incarico
aggiuntivo per attività amministrativa del Progetto ““NOI, GLI ALTRI, IL MONDO: CRESCERE INSIEME” da svolgere
presso questo Istituto dall’inizio e fino alla chiusura dell’attività amministrativa del progetto.
L’Istituto Comprensivo Statale “Padre Isaia Columbro” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Sig.ra
SCARINZI ANTONIETTA si impegna a corrispondere il compenso orario lordo Stato di €. 19,24 per n. 70 ore.
Il totale del compenso lordo dipendente dovuto sarà pari ad €. 1.015,00; su detto compenso saranno applicate le ritenute fiscali e
previdenziali nella misura prevista dalle disposizioni di legge.
L’impegno di spesa comprensivo degli oneri a carico dello Stato ammonta ad €. 1.346,91.
Il compenso, subordinato all'erogazione del finanziamento da parte del MIUR, sarà liquidato sulla base delle attività effettivamente svolte
e documentate.
L’Assistente Amministrativo SCARINZI ANTONIETTA si impegna a prestare il servizio oggetto dell’incarico nell’ambito del tetto
massimo delle ore autorizzate. Si impegna, altresì, allo svolgimento di tutte le mansioni identificate nell’incarico e ad apporre la firma di
presenza sull’apposito registro all’uopo predisposto.
Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto www.icfoglianise.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente) e
conservato, debitamente firmato, agli atti della Scuola.
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Antonietta Scarinzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciano Pasqualina
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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