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OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico per il
Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1479 del 10/02/2017 “Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali”. Asse II – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. –
CUP F36J17000450007 CIG: ZFA1F9ACFB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 per la presentazione dI proposte relative alla
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e caricato sul
Sistema Informativo Fondi(SIF 2020);
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentaliDirezione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale-Ufficio IV prot.n. AOODGEFID/31788 del 26 luglio 2017 che autorizza questa istituzione
scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.A5-FESRPON-CA2017-5 di
€.50.000,00;
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 10/10/2017 con cui è stata approvata l'assunzione nel
Programma Annuale dei finanziamenti del PON 2014-2020, di cui alla lettera di autorizzazione AOODGEFID/31788
del 26 luglio 2017, identificato con codice 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017- 5,
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista nell'ambito del progetto
autorizzato prioritariamente fra il personale interno;
VISTO che, in fase di stesura del progetto, per la figura del progettista l’Istituzione Scolastica non ha previsto alcun
compenso;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – Fondi
strutturali Europei del portale del sito MIUR;
RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione Scolastica ha
presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del PON in oggetto
indicato come previsto nelle vigenti linee guida;
VISTO l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62); VISTO l'art. 6 – bis
della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90);
VISTO l'art. 14, comma 4 lettera e del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale Dirigente
dell'area V;
DETERMINA

di assumere l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale di cui alla nota AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 finalizzato alla realizzazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali”. Asse II – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. –- 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” –
-

Il Progettista è obbligato allo svolgimento delle attività propedeutiche all’indizione della gara di appalto e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica
delle informazioni inserite in piattaforma.
Per la suddetta attività al progettista sarà corrisposto un compenso orario, lordo dipendente, di €17,50 come previsto
dalle linee guida Pon 2014-2020. La determinazione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore
effettivamente rese sempre nel limite massimo della remunerazione dovuta al progettista, la quale, in base a quanto
previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa a finanziamento, ha un limite massimo di €1.500,00 al lordo della
ritenuta irpef calcolata sulla base dell’aliquota che verrà concordata col progettista tenendo conto della fascia di reddito
dello stesso.
Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli
accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita a quest’ultima.
Si precisa che il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuole e pubblicazione sul sito web istituzionale:
www.isissdeluca.gov.it.
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