
Prot. n. 5859/2018/A.19.d/350
del 15 settembre  2018

Al DS: Sabato Centrella
Agli atti: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126
Al sito web della scuola 

Lettera di  incarico  di  Coordinamento e Direzione Progetti  Fondi  Strutturali
Europei  -  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola  -  Competenze  e
ambienti  per  l'apprendimento"  2014-2020.  Asse  II  Infrastrutture  per
l’istruzione  P.O.N.:“Integrazione  dei  laboratori  di  Enogastronomia,  Sala-Vendita  ed
Accoglienza  Turistica”Codice  identificativo  progetto:  10.8.1.B2-FESRPON-CA-
2018-126- CUP: G38G18000350007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e
ss.mm.ii.;

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 il  decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente
“Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
che  rappresenta  l’Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il
riordino della  disciplina vigente in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture;

VISTO l'avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/37944.12-12-2017 del MIUR avente
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ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di  laboratori per lo sviluppo delle competenze di  base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017. Sotto-azione 10.8.B2- “Laboratori professionalizzanti”  per i
licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali.

VIS
TO

Il  provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di  Gestione  prot.  N.
A00DGEFID/000 9856 del 19/04/2018 di approvazione della graduatoria
definitiva dei progetti finanziati;

VIST
A

la nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. N. A00DGEFID/9997
del 20/04/2018  che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle
attività  e  l’ammissibilità  della  spesa  a  decorrere  dalla  data  del
20/04/2018;

VIST
A 

VIS
TI 
VIS
TO

VIS
TO

la  nota  autorizzativa  del  MIUR  prot.  AOODGEFID/9878  del  20/04/2018
indirizzata a questa istituzione scolastica, destinataria del finanziamento
di € 74.999,47;   
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione
dei suddetti progetti;
che  il  programma  annuale  per  l’esercizio  finanziario  2018  è  stato
approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  con  delibera  n.  220  del  30  gennaio
2018;
Il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3692/2018 del 17 maggio 2018
di iscrizione nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle
risorse  finanziarie  assegnate  per  la  realizzazione  del  progetto  “
Integrazione  dei  laboratori  di  Enogastronomia,  Sala-Vendita  ed
Accoglienza Turistica” 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126;

CONFERISCE 
A se stesso, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV), di responsabile
dell’attività  di  direzione  e  coordinamento  per  la  realizzazione  del  progetto  :
Integrazione dei  laboratori  di  Enogastronomia,  Sala-Vendita  ed Accoglienza
Turistica -  Codice identificativo progetto:  10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126  CUP:
G38G18000350007
Il Dirigente scolastico provvederà:
- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione
Scolastica;
- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare;
- a porre in essere e a seguire tutte le fasi relative agli acquisti;
- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;
- dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta è assegnato un compenso
comprensivo di tutti gli oneri  di € 289,24 (duecentottantanove/24) corrispondente a n.
07ore (sette) per € 41,32 all'ora onnicomprensivo. 
Le  prestazioni  di  cui  sopra  saranno  retribuite  previa  verifica  delle  ore  svolte,
opportunamente documentate.
L'incarico decorre dalla data di conferimento fino al termine delle attività progettuali.
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell'istituto nella sezione PON(FESR)

        Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato CENTRELLA 
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     Lioni 15-09-2018
Per accettazione dell’incarico

_______________________________             
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