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Prot. n° 7374/B32 PON FESR A1

Napoli, 4 novembre 2016
 Agli atti del progetto
 Al Collabor. scol. V.zo RICCIO
 Albo e Sito web

OGGETTO: Determina per il conferimento di incarico al collaboratore
scolastico VINCENZO RICCIO per lavori di piccoli adattamenti edilizi Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-14
CUP: C66J15001310007 - Titolo progetto: “TUTTI CONNESSI”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di autorizzazione
all’avvio delle attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Annualità 2015/2016, Asse II
“Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo
Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, sottoazione: 10.8.1.A – “Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”, Modulo:
10.8.1.A1 – Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN, codice progetto 10.8.1.A1- FESRPON-CA-2015-14
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588
del 13/01/2016;
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 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 amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 15/02/2016 per il decreto di
Assunzione al bilancio 2016, in cui sono stati approvati anche i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;














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;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.34 del 14/01/2016, con la quale è
stato approvato il PTOF triennale 2016/2019;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/02/2016 di approvazione
del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il
Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di realizzare piccole opere di adattamento edilizio per il
ripristino di intonaci e relative tinteggiature per le opere realizzate di cablaggio
nel plesso Spinelli;
ACCERTATA la possibilità di affidare la realizzazione di tali opere al personale
interno - collaboratore scolastico VINCENZO RICCIO - unico del plesso in
possesso di competenze adeguate per sua pregressa esperienza lavorativa
extrascolastica;
RITENUTO che lo stesso possa attendere a tali attività;
DETERMINA

di conferire al collaboratore scolastico VINCENZO RICCIO, in servizio al plesso
Spinelli, la realizzazione delle piccole opere di adattamento edilizio del progetto: “Tutti
connessi” cod.10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-14 - CUP: C66J15001310007
Tali opere consistono nel ripristino degli intonaci e relativa tinteggiatura di alcune
pareti. La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento delle
opere, da completarsi entro la fine del mese di novembre. 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 per n.17 ore e 30 minuti, per un complessivo di spesa L.S. di €
380,87.
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

sito

