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Prot. n. 3904/M7 PON

Roma, 10 novembre 2016

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016:
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

Cod.MIUR Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-260 – A CIASCUNO IL SUOCUP assegnato al Progetto: B86J15001769007
DECRETO RETTIFICA COMPENSO PROGETTISTA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
sociale Euroepo (FSE);
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 dalla Commissione Europea;
la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
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Considerato

Viste
Visto
Visto

Considerato

Vista
Vista

Visto

Visto
Visto
Considerato

Preso Atto

Attesa,

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016
ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2016,
la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015260 pari ad € 22.000;
le linee guida per la gestione dei progetti afferenti gli avvisi n. 9035 del 13.7.2015 (lan-wlan) e
n. 12810 del 15.10.2015 (ambienti digitali);
il manuale per la gestione informatizzata dei Progetti “Ambienti Digitali” – nota Prot. 6787 del
22 aprile 2016;
il verbale n. 101 del 24/11/2015 con il quale il Collegio dei docenti ha deliberato di approvare e
presentare un progetto della tipologia di intervento 10.8.1.A3 dal titolo “ A ciascuno il suo” di
cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015.
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche all’esterno dell’Istituzione scolastica, per l’attività di progettazione
e Collaudo;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 104 del 27/04/2016, con la quale è stata elaborata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 29/04/2016 con la quale è stata approvata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016, nonchè
l’ approvazione dei criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore) e il
limite massimo retribuibile;
il provvedimento prot.n. 1644/M5 del 02/05/2016 di formale assunzione al Programma
Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “A CIASCUNO IL SUO” - 10.8.1.A3FESRPON-LA-2015-260” autorizzato e finanziato;
l’avviso Prot.n. 1663/M7 del 02 maggio 2016 per il reclutamento di personale interno per
l’attività di progettazione;
Il decreto di aggiudicazione del D.S. Prot. n. 1903/M7 del 17/05/2016
che per il progettista il compenso previsto nell’avviso rapportato a 21 ore di prestazione
lavorativa, comprendeva solo le ritenute fiscali e l’IRAP e non le ritenute assistenziali e
previdenziali;
che nelle faq dell’autorità di gestione si precisa che i compensi corrisposti al personale
scolastico per le attività svolte nell’ambito dei progetti FESR sono assoggettati alla
Applicazione delle ritenute assistenziali e previdenziali, anche nel caso esse siano svolte dal
personale docente;
pertanto la necessità di apportare la conseguente modifica all’avviso di selezione sopra
menzionato,
Tutto ciò visto e rilevato
DECRETA

Per quanto espresso in premessa, in applicazione del principio generale di autotutela della P.A., la voce
“COMPENSO” dell’avviso di selezione prot.n. 1663/M7 del 02maggio 2016 per il reclutamento del
progettista interno alla Scuola, è rettificato nei termini di seguito indicati:
……… OMISSIS……
COMPENSI
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico con contratto di
prestazione d’opera. La durata dell’incarico è stabilita in massimo 17 ore. Tutte le ore dovranno riguardare
solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. La misura oraria del compenso è stabilita in € 23,22
lordo stato(17,50 lordo personale) per un totale complessivo di € 394.74 omnicomprensivi e comunque entro
il tetto massimo previsto dal progetto, e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta , debitamente
documentata attraverso registro firma.
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà a conclusione
dell’attività dell’intero progetto e a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti comunitari disposti
dagli enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti
dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali previdenziali ed erariali nella misura prevista
dalle disposizioni vigenti di legge.
OMISSIS
Ai sensi del D: Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui
al citato D. Lgs. 196/2003
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione sul sito web istituzionale
WWW.icmariacapozziroma.gov.it sezione albo pretorio Online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott Daniele Liberatore)
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