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Al Sito Web-Albo on line-Pubblicità legale
Sezione Amministrazione trasparente
Area Personale
Alla Prof.ssa Ricalzone Donatella
Al DSGA

Oggetto: Conferimento incarico Progettista e Referente delle procedure
organizzative e gestionali del Progetto “S.O.S Pascal – laScuola Oltre
loStudio”

relativo

all’avviso

pubblico

“Contrasto

alla

povertà

ed

alla

emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera
A”.
CUP J89J21006800005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.
ii.;
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto lnterministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Il nuovo
regolamento amministrativo-contabile”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 601,
secondo periodo, che dispone la confluenza nel Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.
440, e terzo periodo che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca siano stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle scuole delle risorse disponibili, nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle
misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
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VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un
finanziamento pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e
attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà
educativa”;
TENUTO CONTO altresì che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e, in particolare,
l’art. 31, comma 6, al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione della
situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa
extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della
vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la
fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico
2021/2022, incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, di 150 milioni di euro per l'anno 2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad
oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;
VISTO il Decreto Dipartimentale prot. 39 del 14/05/2021 Avviso “Contrasto alla povertà
e all’emergenza educativa”
VISTO il “progetto S.O.S Pascal – laScuola Oltre loStudio” prot. 5742 del 22/05/2021;
VISTO il decreto dipartimentale n. 43 del 17/06/2021 con cui veniva approvata la
graduatoria definitiva;
VISTA la comunicazione di assegnazione del finanziamento di € 40.000,00 per il
progetto “progetto S.O.S Pascal – la Scuola Oltre lo Studio”
VISTA la delibera n. 5 del 01/09/2021 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 12 del
Consiglio di Istituto del 08/09/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al
progetto pubblicato dal MIUR con Prot. n. Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021;
VISTA la comunicazione del MIUR n. 368 del 18/06/2019 di ammissione al
finanziamento con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del
finanziamento totale concesso (€ 40.000,00) per la realizzazione del progetto “progetto
S.O.S Pascal – la Scuola Oltre lo Studio”;
VISTA la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 17/02/2021 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 persona per lo
svolgimento di incarico di PROGETTISTA, REFERENTE DELLE PROCEDURE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI nell'ambito del progetto autorizzato, nel rispetto
dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di libera concorrenza, di
trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici
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(D.Lgs 50/2016)
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTA la determina di avvio procedura di selezione prot. 10487 del 02/10/2021
VISTO l’avviso prot. n° 10488 del 02/10/2021 con il quale si invitava il personale della
scuola a presentare istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico di
progettista e referente nella realizzazione del Progetto “S.O.S Pascal – laScuola Oltre
loStudio”
VISTA l’unica istanza pervenuta
RITENUTE le competenze possedute dalla Prof.ssa Ricalzone Donatella deducibili dal CV
essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla Prof.ssa Ricalzone Donatella in merito
all’assenza di incompatibilità e cause ostative
DECRETA
Art.1
Si conferisce alla Prof.ssa Ricalzone Donatella docente a T.I. presso questa Istituzione
scolastica l’incarico di Progettista e Referente nella realizzazione del Progetto “S.O.S
Pascal – laScuola Oltre loStudio”.
Art. 2
L’incarico avrà durata complessiva di n° 50 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello
di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e
concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico.
Art. 3
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia
17,50 euro/ora lordo dipendente. Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi
ministeriali e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della
disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti
l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente.
Art. 4
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità
esplicitate nel progetto.
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:

 collaborare per la redazione di una proposta di progetto contenente i beni da
acquistare, la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, gli eventuali
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
 inserire eventuali dati tecnici sulla piattaforma ministeriale;
 collaborare con il DS e il DSGA;
 coordinare le attività didattiche da realizzare;
 redigere i verbali relativi alla propria attività, con relative firme di presenza e le
relazioni finali da comunicare a consuntivo.
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effettuare la raccolta e sistemazione di tutta la documentazione relativa agli
acquisti in collaborazione con l’amministrazione;
collaborare con l’amministrazione per la redazione dei documenti per la
liquidazione del personale e degli acquisti;
collaborare con l’amministrazione per l’inserimento dei dati in piattaforma
ministeriale;
redigere i verbali relativi alla propria attività, con relative firme di presenza.

VOLPE ANTONIO
09.10.2021
06:38:14 UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Volpe

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

