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L’attività oggetto del presente atto è stata programmata con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” – 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

Gela, 30 giugno 2021
Agli atti FSE –Avviso MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021
Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007
“Social games to learn”
Alla sezione Amministrazione Trasparente del
Sito web di istituto
All’albo on line
SEDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”.
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, che disciplina i compensi ai
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici, nel seguito
indicato semplicemente come Codice.
VISTI il D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana” e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni.
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1,
comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei
docenti di ruolo.
VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
istituzioni scolastiche.
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CONSIDERATO che il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un
Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare,
l’Obiettivo specifico 10.2. e l’Azione 10.2.2 sono volti al miglioramento delle competenze
chiave degli allievi tramite azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
con particolare riferimento al I e II ciclo.
VISTO l’avviso pubblico prot n. 9707 del 27/04/2021, con il quale il MIUR invita le scuole
statali del I e del II ciclo a presentare progetti per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)” a valere sull’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2.
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo.
VISTE le delibere n. 35 (verbale n. 7) del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti e n. 79
(verbale n. 18) del 18 maggio 2021 del Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la
partecipazione alla selezione di progetti di cui al summenzionato avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, relativo al Programma Operativo Nazionale (PON e POC)
“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e
FdR.
VISTA la nota 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 – Uff. IV prot.
AOODGEFID/17521 del 4 giugno 2021, con la quale viene fornito l’elenco dei progetti
autorizzati, tra i quali figura il progetto “Social games to learn” presentato da questo Istituto,
finanziato per un importo complessivo di € 96.558,00.
VISTAla lettera di autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/17656 del 7 giugno 2021, che
attribuisce il codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 al progetto “Social games to
learn” e che ne regolamenta il formale avvio esecutivo delle attività.
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 51 verbale
N. 12 del 30 giugno 2020 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture.
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 verbale
N. 16 del 31 marzo 2021 che disciplina le modalità di reclutamento degli esperti.
VISTO il Decreto del 09/06/2021 prot. 3961 con il quale è stata disposta la variazione al P.A.
2021, con l’assunzione in bilancio delle somme di cui al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 –
CUP: C33D21003740007;
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 22 gennaio 2021 con delibera n. 67 (verbale n. 15);
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VISTA la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs.
18 aprile 2016 n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”.
VISTOil D.lgs.165 del 30 marzo 2001 (in particolare l’art.4 co.2) – Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” - e ss.mm.ii.
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009.
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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 Europeo.
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico.
DECRETA
Incarico di RUP, direzione e coordinamento
PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007
“Social games to learn”

Art.1 –Di assumere l’incarico di RUP come da combinato disposto ex. art.5 L. 241/90 e art.31
D.lgs.50/16.
Art.2 – Di assumere l’incarico, ipso iure, di direzione e coordinamento didattico per l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa la
responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
dei percorsi laboratoriali di cui al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007
“Social games to learn”, a seguito dell’ammissione del progetto di cui all’Avviso MIUR
AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U).0009707 del 27/04/2021.
Art.3 – Di determinare il compenso secondo i seguenti parametri stabiliti dalla Commissione
Europea in fase di approvazione del PO e comunicati con nota MIUR all’interno della quota
stabilita nell’area gestionale per le spese di gestione per un massimo di € 150,00 lordo
dipendente calcolato su una attività di ore 6. L’incarico non potrà eccedere le 285 ore derivanti
dalla durata complessiva del piano. Il DS determinerà le ore specifiche a seguito di
elaborazione piano finanziario esecutivo con le dovute risorse economiche da destinare alle
attività aggiuntive del personale scolastico ATA e altre eventuali spese di gestione, previo
rendiconto delle ore effettivamente prestate. Ulteriore atto integrativo con la determinazione
del monte orario farà parte del presente atto.
L’emolumento verrà corrisposto ad effettivo accreditamento del finanziamento da parte del
competente Ufficio, previa presentazione della necessaria documentazione.
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L’incarico dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Art. 4 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal D.lgs.
165/01 e dal CCNL Comparto Scuola. In caso di controversie il foro competente è quello di
Gela e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del prestatore d’opera.
Art. 5 – L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto e sino alla conclusione del
progetto, ivi inclusi rendicontazione ed eventuali futuri controlli.
Art. 6– Ai fini e per gli effetti del GDPR - Regolamento 2016/679, i dati personali acquisiti
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di legge o di
contratto inerente al proprio rapporto di lavoro.
Art. 7 – (Condizione di assenze cause di incompatibilità)
Viste le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei – Edizione 2018, si dichiara che per l’incaricato in oggetto non sono presenti condizioni
di incompatibilità che possano inficiare la legittimazione del contratto e la corrispondenza delle
spettanze economiche previste, e che per i casi di contrattualizzazione del personale
appartenente alla P.A. è presente l’autorizzazione ad assumere l’incarico.
Art.8 – Si autorizza al trattamento dei dati per gli usi consentiti dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Viviana Morello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
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