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All’Albo on line dell’Istituto 
Al sito web 
 

CUP: B14C16000080007 

CIG:   ZEB2272306 
 
Oggetto: PROGETTO: “IC_I. Nievo_troviamoci@scuola” - Assunzione incarico D.S.  
FSE – 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 nella 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. 
 

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che L’Istituto Comprensivo “I. Nievo” di Cinto C. attua percorsi nell’ambito del progetto: 
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 nella 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni; 
Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC di questa istituzione scolastica 
e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020); 
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 
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698 24 luglio 2017 prot.n. l’elenco dei progetti 
autorizzati; 
Vista la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28621 del 13/07/2017 con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili per la regione Veneto; 
Vista la comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-70; importo complessivo autorizzato: € 
36.892,00 (trentaseimilaottocentonovantadue/00) 
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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.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; 
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 
Vista la normativa di riferimento sulla realizzazione dei progetti finanziati dalla Unione Europe 
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. n.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni del programma annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate 
Considerata la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2018 del finanziamento relativo al seguente progetto: 
 

 Autorizzazione del 
Codice identificativo 

progetto Titolo progetto Importo 
 progetto   autorizzato 

 

AOODGEFID 
31715  del 
24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-VE-
2017-70 IC_NIEVO ”Troviamoci@scuola” 

€ 
36.892,00 

 
Visto il Progetto dal titolo “Troviamoci@scuola” deliberato dagli OO.CC. e presentato da questa 

Istituzione Scolastica al MIUR e composto dai moduli riportati nella sottostante tabella: 
 

Codice identificativo 
progetto Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
BASKIN- BASKET INTEGRATO 
 

5.682,00 € 
 

 
STARE INSIEME PER STAR BENE 
INSIEME 

5.682,00 € 
 

 
ITALIANO 2.0 - MUSICARTEPAROLE 5.682,00 € 

 
10.1.1A-FSEPON-VE-
2017-70 

IT’STORY TIME: STORYTELLING E 
DIGITAL STORYTELLING 

5.682,00 € 
 

 COMPITI IN VIDEOCONFERENZA 7.082,00 €  

 

GRUAR@RTE: LABORATORIO DI 
TEATRO, LINGUAGGI DELLE ARTI 
VISIVE E DEI NUOVI MEDIA 

7.082,00 € 
 

  Tot € 36.892,00 
 

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla realizzazione 
di attività amministrativo-contabilE 
Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento, Gestione e 
Direzione del progetto 
Ritenuto che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione 
 

DETERMINA 
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1. Di conferire a se stesso, Elci Vida, nato a Fossalta di Portogruaro il 22/03/1954 CF 

VDILCE54C22D741B, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere il 

Coordinamento, la Gestione e la Direzione del progetto “Troviamoci@scuola”. 
2. Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 
16.09.2016. 

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 non potrà superare le 72 ore 

(pari e 12 ore lavorative per ogni modulo) retribuite secondo le indicazioni della Nota Miur 
34815 del 02-08-2107 e la successiva nota Miur Prot. 35926 del 21.09.2017 (€ 33,175/h 
omnicomprensive), trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario 
e assunto nel Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica. 

5. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere 
evincibili da idonea documentazione. 

6. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. 

7. Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 
erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’AdG. 

8. 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 agli e atti dell' Istituto. 

9. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
 

Il presente incarico è pubblicato sul sito della scuola www.icnievocinto.gov.it nell’Area di Bandi 

PON e MIUR. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Elci Vida 

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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