
 
 

 

 

                                                   

  All’Ins. Grazia Motta 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  

della D.D. “GIOVANNI PAOLO II” 

  Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  

della Scuola Capo fila I.C. “G. Bufalino” 

 Agli Atti PON  

 
 

Oggetto: INCARICO Supporto Amministrativo all’Ins. Grazia Motta. 

   Progetto FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

   Cod.: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38.  

   CUP: H87I17000210007.- 

    

Il Dirigente Scolastico 
Premesso che 

 il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. L’Istituto 

ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Arte in rete” che prevede la realizzazione di 

n. 6 Moduli sulle “Competenze Trasversali in rete” per ogni scuola partecipante all’accordo di rete 

siglato con l’I.I.S.S Mattarella – Dolci di Castellammare del Golfo (Tp) e la Direzione Didattica 

“GIOVANNI PAOLO II” di Gravina di Catania (CT), proponendo esperienze di progettazione 

partecipata attraverso la valorizzazione dell’arte e della cultura territoriale con l’utilizzo del digitale 

e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 15 del 23/01/2017; 

 la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR con la nota prot. 

AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Arte 

in rete” – codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 102.276,00; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2764 del 29/05/2018; 

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui 

al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro 102.276,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A. n. 895/2001; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 30/10/2017 con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel 

PON; 

VISTA  la nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 Supporto Operativo (interno della D.D. 

“GIOVANNI PAOLO II”) per le attività previste dal progetto; 

VISTO   l’avviso di selezione per n. 1 Supporto Operativo - Progetto “Arte in rete” – codice 

10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38, del 08/10/2018, prot. n. 4326; 

VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relative 

all’assegnazione del ruolo di Supporto Operativo interno della D.D. “GIOVANNI PAOLO 

II” prot. n. 4622 del 18/10/2018; 

VISTO  il Decreto di Pubblicazione della Graduatoria Definitiva del Supporto operativo di cui sopra 

del 18/10/2018 n. 4625; 

 

INCARICA  

 

 l’Ins. Grazia Motta, nata a Catania il 09/11/1969 C.F. MTTGRZ69S49C351J, a svolgere attività di 

Supporto Operativo interno della D.D. “GIOVANNI PAOLO II” per la realizzazione del PON FSE 2014-

2020 codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38 dal titolo “Arte in rete”. 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 20 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 

dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso orario pari a € 

23,22 lordo Stato per un totale onnicomprensivo di € 464,40.  

 L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla medesima. Si precisa, inoltre, che tale compenso potrebbe subire una diminuzione 

nel caso in cui alcuni Moduli del Progetto non siano attivati o chiusi per mancanza di corsisti. 

  
             firmato digitalmente dal 

    Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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