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Avviso prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - 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" mira a promuovere
l'integrazione tra investimenti finanziati dal FSEper la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR

per gli interventi infrastrutturali.

CODICEPROGETTO10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517 (€ 10.000,00)
CUP W B76J20000190007

Protocollo n° 3935/4.1.i Casarano, 29.07.2020

Determinazione del DIRIGENTE SCOLASTICO
Responsabile Unico del Procedimento

(art. 10 del D.Lgs 163/2006 e artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)
del 13/12/2019

Oggetto: Incarico RUP - Prog. Cod. 10.8.6°-FESRPON-PU-2020-517
CUP: B76J20000190007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del. lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/0612020, 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 l 0.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" mira a
promuovere l'integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.

Vista la delibera del Collegio dei Docenti, di approvazione della candidatura di cui Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura di cui prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020;

VISTA la nota MI Ufficio IV prot. N°AOODGEFID-22964 del 20/07/2020 con la quale si
autorizza ilProg. Cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517;



Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l'apposita
funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 30/12/2020. Eventuali
proroghe potranno essere concesse in via del tutto eccezionale e con motivazioni documentate
dal Dirigente Scolastico;

Visto la necessità di individuare le figure a cui affidare l'attività di Coordinamento e direzione e
della gestione amministrativa e contabile del progetto;

Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali
funzioni;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto N°24 del 23.07.2020 con la quale è stata approvata
l'acquisizione in bilancio, autorizzazione individuazione RUP, ripartizione delle attività e
quantificazione delle ore da assegnare nell'ambito dell' Area Gestionale e i criteri di selezione
delle figure
da coinvolgere nel progetto;

INCARICA

t» quale Responsabile dell' attività complessiva di direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto
Cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517;

• Il Sig. Negro Salvatore nato a Supersano, il 05.10.1960, C.F. NGRSVT60R05L008S, Dirigente Scolastico
pro-tempore dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. Bottazzi" di Casarano.

ART. 1- Natura e scopo dell'incarico

Realizzazione del progetto di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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" mira a promuovere l'integrazione tra
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli
interventi infrastrutturali autorizzato e finanziato per un importo di € 10.000,00. Relativamente agli obiettivi da
raggiungere si rimanda al contenuto del progetto.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

Al Dirigente Scolastico spetta il compito di comunicare e vigilare in merito all'attuazione del progetto
deliberato dagli OO.CC..

Art. 3 - Obblighi a carico del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'attività complessiva mirata al potenziamento di forme di didattica
digitale, a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti
attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico attraverso l'acquisizione di dispositivi digitali
acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche.

Art. 4 - Prestazione

Il Dirigente Scolastico si obbliga svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico, che saranno
compensate come da delibera del Consiglio di Istituto e che di seguito si riportano:



Tipologia dell' attività Ore Importo orario lordo Totale lordo
stato complessivo

Direzione e coordinamento Dirigente Scolastico 11 € 33,18 344,00
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517

Art. 5 - Compenso

Il compenso orario di cui all'art. 4 come meglio definito dalla circolare nr. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero
del Lavoro della Salute e delle Politiche Socialiparagrafo C) Figure di coordinamento "massimale di costo
max € 150,OD/giornatasingola, al lordo di irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente .....[.} nel caso in cui laprestazione giornaliera sia
resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione del compenso, assumendo come
riferimento la giornata lavorativa di sei ore, è omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, fiscali ed
lRAP. La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate
dalla documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti delle indicazioni fomite
dall'Autorità di Gestione. Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione,
con pagamento al termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione
del finanziamento da parte del MIUR.

Art. 6 - Incompatibilità
Il Dirigente Scolastico posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7 - Autorizzazione a svolgere l'incarico

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. Bottazzi", al fine della validità e dell'efficacia
del presente incarico, è stato autorizzato a svolgere l'incarico aggiuntivo dal Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia.

Art. 8 - Trattamento fine rapporto

I compensi erogati con il presente incarico non danno luogo ad alcun trattamento di fine rapporto.

Art. 9 - Trattamento dati

Ai sensi del D.Lgs.del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e ai sensi del GDPR
Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n. 101 dellO agosto 2018, il trattamento dei dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.
I dati fomiti dal D.S. Negro Salvatore e acquisiti dalla scuola medesima saranno oggetto di trattamento, nel
rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzati ad adempimenti richiesti
dall'esecuzione degli obblighi di legge.

Art.lO - Pubblicità

Il presente incarico è pubblicato all'albo dell'istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal Decreto
Legislativo 14marzo 2013 n. 33, e ss.mm.ii., gli estremi e l'oggetto del presente contratto, saranno pubblicati
sul sito web dell'Istituto - www.bottazzi.edu.it - nella sezione "Amministrazione Trasparente, sotto sezione
incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti.

Art.11 - Anagrafe delle prestazioni

Il presente incarico sarà digitato all'Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA PA del Ministero per
la Pubblica Amministrazione e Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza alle
disposizioni emanate dallo stessoMinistero.



Art. 12 - Allegati

Il presente incarico è corredato da:

dichiarazione inerente lo status fiscale e delle incompatibilità.
Il presente incarico è redatto in tre copie, composte da n02pagine (4 facciate) che sono state siglate dal Dirigente

Per accettazione dell'incarico conferito

Il Dirigente Scolastico
Prof. S~NEGRO

\,J~


