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Prot. n. 24/4.1.o/30 

 

Olbia, 02.01.2020 

 

 All’Albo 

 

 Al Sito WEB 

Sez. PON-FSE 

Sez.Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Codice Progetto: 10.2.1A-SEPON-SA-2019-5 “English for children”. 

CUP: B78H18014790007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018; 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-22749 del 01.07.2019 di autorizzazione del progetto 10.2.1A-

FSEPON-SA-2019-5;  

 

VISTE le delibere n. 9 del 12.09.2018 del Collegio docenti e n. 5 del 08.05.2018 del Consiglio di 

Circolo, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 4396 del 

21/02/2017. Competenze di base II Edizione;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.3 del 30.10.2018 di approvazione aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto;  

 

http://www.olbia4circolo.edu.it/
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CONSIDERATO che il Programma Annuale della Direzione Didattica IV Circolo è stato 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 07.03.2019;  

 

VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 14473 del 

04.11.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la circolare MIUR Prot. n. 34815 del 02.08.2017 e la nota prot. AOODGEFID n. 35926 del 

21.09.2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

VISTO il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, 

pubblicato con nota MIUR prot. 37407 del 21.11.2017; 

 

VISTA la nota MIUR, prot. 38115 del 18.12.2017 relativa ai “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE”; 

 

VISTO il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dei Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”, prot. 1498 del 09.02.2018; 
 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 22/4.1.o/30 del 

02.01.2020; 
 
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di 

incompatibilità, sia di fatto che di diritto, con l'attività di D.S.G.A. Che il destinatario del presente 

provvedimento svolge presso questo Istituto; 

 

RILEVATA la necessità di individuare la figura di un responsabile amministrativo contabile del 

progetto di cui all'oggetto;  

 

DETERMINA 

 

di conferire al Dott. FIORI MARIO RAFFAELE,  nato a SASSARI il 11.02.1968 C.F. 

FRIMRF68B11I452V  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in servizio presso 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO DI OLBIA, l'incarico di Responsabile 

Amministrativo Contabile per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto e di seguito specificato 

nei moduli che lo compongono: 
 

 

 

 



da svolgere presso quest’Istituto dalla data odierna fino al termine dei progetti medesimi e di tutte le 

attività di rendicontazione e verifica ad essi inerenti.   
 
Per lo svolgimento dell’incarico relativo al progetto verrà corrisposto un compenso orario 

onnicomprensivo di € 24,55 (cfr. CCNL 2006-2009) per un totale di 90 ore. Non sono previsti 

rimborsi per trasferte e spostamenti.   

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate. Il numero 

massimo di 90 ore, è stato calcolato rispettivamente sulla base di un numero totale di 60 corsisti 

frequentanti, (20 per ciascun modulo). La diminuzione delle frequenze, come precisato dall'Autorità 

di Gestione, comporterebbe una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo ai costi 

dell’area gestionale, in cui rientra, tra l’altro, il compenso per il D.S.G.A., con conseguente 

riduzione delle ore previste dal presente provvedimento.   
 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. Il pagamento 

sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione 

scolastica dei finanziamenti previsti.   
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente incarico, si rimanda alle pertinenti disposizioni 

del Codice Civile e della normativa scolastica vigente.   
 
il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale della 

Direzione Didattica IV Circolo di Olbia https://www.olbia4circolo.edu.it (sez. Amministrazione 

Trasparente e sez PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Francesca Demuro 

Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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