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Al D.S.
Siracusa Milena
All’Albo
Amministrazione trasparente

OGGETTO: PNSD Corso Caffè Digitale 2019 e formazione personale ATA – Nomina attivita di coordinamento e
direzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
•

il MIUR ha finanziato per l’anno 2018_2019 l’AZIONE #28 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA;

•

con nota MIUR, Prot. n. 38185 del 20 dicembre 2017 è stata comunicata la liquidazione del contributo di
1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche che si siano dotate di un proprio animatore digitale;

•

l'Istituto ha organizzato un corso di formazione interna con azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD
attraverso l’organizzazione diretta di un laboratorio formativo denominato Caffè Digitale 2019 e incontri di
formazione per il personale ATA su aspetti tecnici, normativi, sicurezza, accessibilità;

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;
Vista 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 Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Figure di Coordinamento";
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente, delibera n. 1 del C.d.I. del 25.02.2019;
Vista la delibera del C.d.D. del 12.04.2018 N.3, relativa al punto 3, PNSD – incontri di formazione, su aspetti tecnici,
normativi, sicurezza, accessibilità, uso applicativo Commissione Web (destinatari, studenti-personal docente e
ATA);
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta

ASSUME

in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica attuatrice, l’incarico di Coordinatore e Direttore del
Progetto sui temi del PNSD attraverso l’organizzazione di un laboratorio formativo denominato “Caffè Digitale 2019”
e incontri di formazione per il personale ATA su aspetti tecnici, normativi, sicurezza, accessibilità.
Art. 1 OGGETTO E COMPITI
relativamente alla natura dell’incarico e al profilo, la funzione professionale richiesta prevede compiti di direzione
ecoordinamento per l’intera durata del progetto.
Art. 2 DURATA INCARICO
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Le prestazioni per
quanto in argomento, sono da effettuarsi al di fuori dall’orario di servizio.
Art. 3 COMPENSO
Per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto un compenso complessivo di euro 250,00, così calcolato:
•

attività di direzione e coordinamento ore 10 x 25 euro ora, per un totale di 250,00 euro.

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea
documentazione (timesheet, verbali, registri presenze, ecc.).
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, viene assunto nel
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019.
Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili
all’Amministrazione medesima.
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 con quanto effettivamente agli atti
dell’istituto.
Non sono previsti rimborsi.
Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività, previa rendicontazione dell’attività svolta e
successivamente alla completa erogazione dei finanziamenti.
Art. 4
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e indennità di
sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V., o per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono
l’annullamento delle attività concorsuali.
In quest’ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti, se
non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento.

Il Dirigente Scolastico

Milena Siracusa
Per accettazione

