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 Agli atti del progetto
 Al coll. scol. Antonio RUSSO
Al coll. scol. Gennaro VENDITTO
Sede

OGGETTO: Determina di conferimento di incarico ai collaboratori scolastici
ANTONIO RUSSO e GENNARO VENDITTO per lavori relativi a piccoli
adattamenti edilizi Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3- FESR PON–CA-2015-18
CUP: C66J15002050007 - Titolo progetto: “SCUOLA IN EVOLUZIONE”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE
II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti
digitali.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la
quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 Linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo
2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica;
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 13/05/2016 per il decreto di
Assunzione al bilancio 2016;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e 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 Europeo;
RILEVATA la necessità di realizzare piccole opere di adattamento edilizio necessarie
alla realizzazione del laboratorio polifunzionale per Ambienti Digitali;
ACCERTATA la possibilità di affidare la realizzazione di tali opere al personale interno:
collaboratori scolastici ANTONIO RUSSO E GENNARO VENDITTO - unici in
possesso di competenze adeguate per le loro pregresse esperienze
lavorative nel settore edile;
RITENUTO che gli stessi possano attendere a tali attività;
VERIFICATA la disponibilità dei suddetti ad operare nell’ambito del progetto per i
piccoli adattamenti edilizi
DETERMINA
di conferire ai collaboratori scolastici ANTONIO RUSSO E GENNARO VENDITTO, in
servizio presso la sede centrale di Via nuova Toscanella, 235 – sede destinata al
laboratorio di “Ambienti digitali”, la realizzazione delle piccole opere di adattamento
edilizio del progetto: “Scuola in evoluzione” cod.10.8.1.A3- FESR PON–CA-2015-18
Tali opere consistono nella realizzazione di due pareti in cartongesso (che unitamente
alle due già presenti, costituiranno il perimetro del laboratorio), posizionamento di una
porta (attualmente dismessa - recuperata da altro locale della scuola in precedenti
occasioni) e relativa tinteggiatura delle pareti. La durata dell'incarico è pari alla durata
complessiva di espletamento delle opere, da completarsi entro il 31 dicembre 2016,
previa disponibilità di approvvigionamento in tempo utile dei materiali necessari
all'esecuzione dei lavori. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di
fuori dell'orario di servizio, sono da imputare sul capitolo destinato a "Piccoli
adattamenti edilizi" (Spese Generali), al costo unitario lordo stato di € 16,59, così
distinte:
1. ANTONIO RUSSO n. 10 ore, per un complessivo di spesa L.S. di € 220,15
2. GENNARO VENDITTO n. 21 ore, per un complessivo di spesa L.S. di € 462,31
per un totale complessivo di € 682,46
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere
registrate ed evincibili da idonea documentazione.
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed
essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato
presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in
cui ciò avvenga.

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato
solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il
presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli atti dell'Istituto.
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e
senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alle S.V. o per
motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono l'annullamento delle
attività.
L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - CIRCOLARE 9035 del
13/07/2015 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento",
Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale,
Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo
sviluppo e la coesione.
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE
Tale provvedimento
viene reso noto mediante pubblicazione
istituzionale http://www.ic28aliotta.it,

sul

Il Dirigente scolastico
Prof. Silvana Casertano

Si allegano alla presente lettere di incarico individuali

sito

