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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO
VIA TARRAGONA, 16 _ 07041 ALGHERO _ TEL. 079/981638 _ FAX 07919730062

c.F. 92128560908 - E-MA|L

IEtituto CornprenEivo lq 2 Alghero

Prot. 0007618 del 16/10/2017
4-06 [Uscita)

- AI DSGA
- Al1' Albo Pretorio on line
- A1 Sito V/EB - Sez. PON 2014-2020lAtelier Creativi

dell' Istituto Comprensivo n.2 Alehero

Progetto " Azione 7 - Atelier Creativi - Piano per l' apprendimento pratico - Awiso pubblico per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) "

OGGETTO: Conferimento incarico di attività di coordinamento e gestione amministrativo contabile per
larealizzazione del progetto scolastico " Invece il Cento c'è " - Atelier Creativi (PNSD )".
CUP: H16J16000810007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. n. 10112015, art. 1, comma 56, che, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali

degli studenti e rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle
competenze in generale, prevede l' adozione da parte del MIUR del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD);

VISTO i1 Decreto MIUR n. 851/2015 di adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
VISTO il Decreto MIUR n.15112016, con il quale è stata destinata, dall' ar1. 1, comma 62, secondo periodo

della L. n. 101 12015, quota parte delle risorse complessive, stanziate per l'anno 2016, alla
realizzazione di " Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiavi nelle istituzioni scolastiche
del primo ciclo d' istruzione;

VISTO l' Avviso pubblico MITIR Prot. n. 5403 del 16.03.2016 per "la realizzazioneda parte delle istituzioni
Scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell' ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD), ftnalizzati a favorire esperienze di progettazione partecipata e di
apeftura al territorio ";

CONSIDERATO che per scuole sopracitate la creazione di atelier creativi e laboratori di competenze chiave
persegue l' obiettivo di " dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d' incontro
tra manualità, adigianato, creatività e tecnologie ";

VISTA il DDG della GDEFID-MIUR Prot.n. 17 de121.01.20ll,relativo alle graduatorie dei progetti
ammessi al frnanziamento, nello specifico per la Sardegna 1' Allegato 14, dal quale risulta approvato
il progetto " Invece il Cento c'è ", presentato da questa Istituzione scolastica,

VISTA la nota DGEFID - MIUR del 14 giugno 201J, Prot. n. 20598 di ammissione al finanziamento;

VISTO il D. Lgs.vo n.5012016 " Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture " e ss. mm. e ii.;
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VISTO if DPR n.275199, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VTSTO il D. Lgs. n. 16512001 " Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche " e ss. mm. ii.;

VISTO il D. I. n. 4412001 " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -

contabile delle istituzioni scolastiche ", in parlicolare gli arlt.33 e 40 che prevedono la possibilità di
stipulare contratti di prestazione d' opera con espefii per particolari attività ed insegnamenti, al fine
di garantire l' arricchimento dell' offerla formativa;

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato è prevista la voce " Spese generali ed
organizzative " sino ad un max del 2%o della somma totale finanziata (Euro 15.000,00),
corrispondente ad un importo omnicomprensivo (Lordo Stato) di Euro 300,00;

CONSIDERATO che per realizzare il progetto, è necessario awalersi tra il personale interno, di una figura
per I' attività di coordinamento e gestione amministrativo - contabile, individuata nel Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi, figura unica nell' organigramnra delle istituzioni scolastiche;

VTSTA la Tabella 6 " Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per
prestazioni aggiuntive all' orario d' obbligo ", annessa al vigente CCNL - Comparto scuola

INCARICA
per le attività di coordinamento e gestione amministrativo - contabile che saranno prodotte per la
reabzzazione del progetto scolastico PNSD - Atelier Creativi " Inyece il Cento c'è ", la dott.ssa Marisa
Rita Galleri, nata ad Alghero (SS) il 21.12.1960, C.F. GLLMSR60T61A192Q, in servizio in qualità di
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a T.I. presso questa Istituzione scolastica.

Art. 1 - Oggetto dell' incarico
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi si obbliga a svolgere al di fuori dell' orario di servizio, le
prestazioni sotto indicate :

o sovraintendere/prowedere a tutti 91i adempimenti arnministrativo - contabili, necessari alla
realizzazione e rendicontazione del progetto, compresa l' archiviazione e la conservazione degli stessi;

. predisporre gli atti per l' individuazione e il conferimento degli incarichi agli esperti interni/esterni
operanti nel progetto;

. sovraintendere agli atti concernenti le procedure di acquisto di beni e servizi;

. sovraintendere/prowedere al caricamento su apposita piattaforma della documentazione richiesta.;
Art. 2 - Durata dell' incarico

Il presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione e permane fino alla chiusura del progetto.
Art.3 - Compenso

1. Le prestazioni del suddetto incarico saranno retribuite con un compenso pari a Eùro 300,00 Lordo Stato,
da inrputare alla voce di costo " Spese organizzative e gestionali ", di cui all' ar1. 4.3.2 dell' Awiso pubblico
Prot. n. 5403 del 16.03.3016.
Su tali compensi saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziale e gli oneri riflessi previsti dalla vigente
normativa.
I costi potranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento alla Tabella 6 allegata al vigente CCNL -

Comparto scuola.
2. ll pagamento awerrà, previa verifica delle ore effettivamente svolte oltre il normale orario di servizio,
documentate mediante firme di presenza apposte su apposito registro e/o Time Sheet con la descrizione delle
attività svolte.
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3. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi 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 alla
medesima.

Art. 4 - Incompatibilità
11 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, posto a conoscenza degli artt. 15 e 16 del D.P.R. n.
44512000 e ss. lrm. e ii. inerenti la perdita di benefici e l' applicazione delle sanzioni in caso di dichiarazioni
mendaci, con la sottoscrizione del presente incarico dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Art. 5 - Trattamento dei dati
1. In applicazione del D. Lgs.vo n. 19612003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
I dati potranno essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
Progetto e, in nessun caso, saranno comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell'interessato.
2. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall'art. 7 del D.Lgs 196103.
3. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell'Istituto.
4. Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi con la sottoscrizione del presente incarico autorizza il
Dìrigente Scolastico al trattamento dei dati personali.

Art. 6 - Pubblicità
I1 presente incarico viene reso pubblico mediante Pubblicazione sul Sito WEB istituzionale
rvr'vrv.istitutocotnprensivo2alghero.it, sezioni Albo Pretorio cjn line, PON 201412020 - Atelier Creativi e

Amministrazione Trasparente.

UNIONE EUROPEA

Il Direttore dei Servizi Generali Amm.vi

I
Dott.ssa rveddu

.ssa Marisa Rita


