ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. N. 863/C24

Soleto, 14/03/2016
Al prof. Giovanni TORSELLO
Ad Amministrazione Trasparente

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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista

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.;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.I. 01 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 euroepo (FSE);
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la nota prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
la nota prot. n. AOODGEFID/1768 del 20.01.2016 con cui il MIUR – Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV ha autorizzata questa Istituzione Scolastica ad attuare il progetto:
Sottoazione Codice identificativo progetto
Titolo modulo
10.8.1.A1
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-315 Apprendere comunicando nella
scuola primaria e secondaria
nel seguito progetto PON FESR LAN/WLAN;
Viste
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Viste
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
Viste
le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
Vista
le delibere del Collegio dei Docenti n. 7 del 01.09.2015 e n. 2 del 10.09.2015, con le
quali sono stati approvati l’inserimento nel POF a.s. 2015/2016 e la progettazione del
PON FESR LAN/WLAN;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21 settembre 2015, con la quale è stato
approvato il progetto PON FESR LAN/WLAN ed suo inserimento nel POF a.s.
2015/2016;
Visto
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 05 febbraio 2016, con la quale è stata approvata l’assunzione in bilancio e l’iscrizione nel PA 2016 del finanziamento di
€18.500 del progetto PON FESR LAN/WLAN;
Rilevata
la necessità di nominare un progettista esterno per il progetto PON FESR
LAN/WLAN;
Visto
il Regolamento Attività Negoziale approvato dal Consiglio d'Istituto del 05.02.2016
con delibera n. 6;
Vista
la graduatoria definitiva progettisti pubblicata sull’albo pretorio on-line della scuola
prot. n. 810/C24 del 09/03/2016

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
al prof. Giovanni Torsello ( CF TRSGNN73H26I549A ) è affidato l’incaricato di esperto esterno
progettista per la realizzazione del progetto PON FESR LAN/WLAN.
Ai fini della sottoscrizione della convenzione di incarico, la S.V. è invitata a resituire al più presto
debitamente compilata l’allegata “Scheda anagrafica contabile status fiscale e dichiarazione di
incompatibilità”.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Antonio CAPUTI

SCHEDA ANAGRAFICA CONTABILE STATUS FISCALE
E DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA’
Esperto Esterno Progettista
Dati anagrafici:
Cognome:
____________________________________
Nome
_____________________________________
nato/a il _________________________ a _______________________________________________
(_____)
residente a _____________________________________________________________________ (_______)
in via _________________________________________________________________________ n. _______
Cap. ____________ Tel. Fisso _________________________ Tel. Cell. ____________________________
C.F. ____________________________________ e-mail _________________________________________
Titolo progetto / incarico: _________________________________________________________________
data di inizio ______________________________ data fine ______________________________________
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità
□ DI ESSERE dipendente della scuola o di altra amministrazione Statale 1 (Indicare la scuola da cui dipende o altra amministrazione statale da cui dipende) :
_______________________________________________________________________________________
con la qualifica di ________________________________________________________________________
con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) ______________________________
□ DI NON ESSERE dipendente della scuola o di altra amministrazione Statale;
□ DI ESSERE pensionato della Scuola o di altra amministrazione Statale;
□ DI NON ESSERE pensionato della Scuola o di altra amministrazione Statale;
□ richiamando la legge 335/95 art. 2 comma 26:
□ di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n. __________________
e di rilasciare regolare fattura;
□ di essere iscritto alla cassa di previdenza, del competente ordine professionale e di emettere fattura con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo;
□ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a
titolo di rivalsa del 4%.
□ di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%).
Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 30/9/2003 N. 269, convertito con modificazioni nella L.
24/11/2003 n. 326 e della circolare Inps n. 103 del 6/07/04, che, alla data del _______________________,
sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno ________,
al netto di eventuali costi:
□ ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00
□ non ha superato il limite annuo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di €________
Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico anche successivamente alla data
odierna l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00.
Il sottoscritto dichiara infine:
□ di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 01/04/96 già pensionato
con 65 anni di età e collaboratore autonomo
□ di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, ____________________
_____________________________________ quale:
o Pensionato
1

Specificare quale. In ottemperanza al D.L.g.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico.

o Lavoratore subordinato
□ di NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria
□ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata
INPS di cui all’art. 2, c. 26, L. 08/08/95, n° 335 e quindi:
o soggetto al contributo previdenziale del ____%, in quanto già assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria;
o soggetto al contributo previdenziale del ______% in quanto titolare di pensione diretta;
o soggetto al contributo previdenziale del __________% (fino a € _____________) o del ______% (da
€ _______________ fino a € _______________), in quanto non pensionato e non iscritto ad altra
forma pensionistica obbligatoria;
□ di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sottoindicata alla quale dovrà essere corrisposto
il compenso:
Ragione Sociale: ______________________________________________________________
Sede legale _______________________ C.F. _______________________________________
Tel. __________________________
Notizie Professionali: si allega curriculum vitae.
Dichiarazione di Incompatibilità
Il sottoscritto …………………………………………. dichiara di non trovarsi in nessun caso in stato di incompatibilità previsto dalle Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione MIUR con nota prot. N. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e dalle Disposizioni e Istruzioni emanate dall’Autorità di Gestione MIUR con
nota prot. N. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016.
___________ lì __/___/____
Firma
_________________________
Dichiarazione di Responsabilità
Il sottoscritto ………………………………… nato a ………………………….. il _____/_____/______
dichiara sotto la propria personale responsabilità che i dati indicati sono completi e veritieri. Si impegna a
comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi , qualsiasi variazione degli stessi ed è consapevole che l’omessa
o incompleta comunicazione comporta le responsabilità previste dalla normativa vigente.
___________ lì __/___/_____
Firma
_________________________
RICHIESTA MODALITA’ DI PAGAMENTO e tracciabilita’ dei flussi finanziari
il dichiarante chiede che il pagamento del compenso per le attività sia effettuato sul proprio conto corrente bancario o postale

MODALITA’

BoP

Agenzia

IBAN

Bonifico Bancario/Postale
FIRMA

_______________________
Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003
I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nella banca dati dell’IC “Falcone e Borsellino”
e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi , fiscali
e contabili a cui è tenuto ad adempiere per l'incaricato preposto, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
D.Lvo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Presta consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art.
23, avendone ricevuta informativa, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lvo 30 giugno 200. n°196
FIRMA

_______________________

