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Codice Univoco IPA UFAI9Q CUP B36J2000003007   Alla Dsga Iuliano Maria  OGGETTO: INCARICO attività contabile dr.ssa Iuliano Maria – progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-309- Avviso 4878 del 17/04/2020 –FESR –Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo #L’Ic5 non si ferma!   IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (Prot. 4878 del 17 aprile 2020);  VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo - CHIARIMENTO (Prot. 4892 del 20 aprile 2020);  VISTO la Proroga termini (Prot. 10080 del 27 aprile 2020); VISTO la Pubblicazione graduatorie (Prot. 10292 del 29 aprile 2020); VISTO le Autorizzazioni (Pubblicazione del 04 maggio 2020); VISTO il Manuale Operativo di Gestione (MOG) (Pubblicazione del 11 maggio 2020); VISTO Manuale Operativo Candidatura (MOC) (Pubblicazione del 22 aprile 2020);    
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VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti (Collegio dei docenti, n.2 del 13/05/2020 e Consiglio di Istituto n. 58 del 22 aprile);  VISTO la candidatura da parte dell’IC 5 di Bologna al presente avviso con piano n. 1022743  prot. 7433 del 25/04/2020;  VISTA la lettera di autorizzazione n. 10444 del 5 maggio 2020 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto, importo € 12.998,98.  VISTA la formale assunzione al bilancio, Programma Annuale E.F.2020, delibera del Consiglio di Istituto, n. 61 del 03/06/2020;  VISTO il  Programma  Annuale  per  l’E.F.  2020,  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  del 17/12/2019, delibera n.41; RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività contabile per spese organizzative e gestionali; INCARICA La dottoressa Iuliano Maria  a svolgere attività AMMINISTRATIVO-CONTABILE  per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-309- Avviso 4878 del 17/04/2020 –FESR –Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo #L’Ic5 non si ferma!  • Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di ore eccedenti l’orario  di servizio a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata con un compenso pari a 24,55 lordo stato ad ora. • L’importo totale previsto spese organizzative e gestionali equivale a €. 845,00 euro; • L’incarico ha inizio dalla data odierna;. 
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 • 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.  • Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 maggio 2017.     La Dirigente scolastica 

   Dott.ssa Antonella Falco  
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