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Sansepolcro, 29/01/2019

PIANO OPERATIVO NAZIONALE - FSE
Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”, Prot. n. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017. Asse I - Istruzione – PON Fondo Sociale Europeo
- Obietvo specifco – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Sotoazione
10.2.5A Codice progeto 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12 CUP H65B17000180007
E
- Obietvo specifco – 10.6 Qualifcazione dell’oferta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione
10.6.6 – Sotoazione 10.6.6B – Codice progeto 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-12 CUP H65B17000190007

Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in fliera
Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro all’estero

Al D.S.G.A Maria Grazia Marini
All’Albo on line d’Istitio

PROVVEDIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI RENDICONTAZIONE Progett
Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in fliera 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12
Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro all’estero 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-12

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visie

Le attiiità relatte alle spese organizzatte, gestonali e di rendiconiazione pretisie dal presenie
Attiso per la realizzazione da parie delle istitzioni scolastcce ed edtcatte siaiali del Bando
relatto al Poienziamenio dei percorsi di Aliernanza Sctola Latoro in fliera e all’esiero.
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Consideraio

cce iratandosi di spese ftnzionali alla gestone, all’attazione ed allo stolgimenio dei compit
nell’ambiio dell’area amminisirattoogestonale del progeto, solo il personale inierno ptò essere
cciamaio a dare il proprio coniribtio.

Visia

la noia MIUR N. 38115 del 18/12/2017 con i cciariment e approfondiment in meriio
all’attazione dei proget a talere stl FSE e in partcolare il ptnio 2.2g.

Visio

il Piano anntale delle Attiiità del Personale ATA preseniaio dal DSGA in daia 14/09/2018 Proi.
3717/C14 da cti si etince cce l’incarico per le attiiità relatte ai Proget PON sono di compeienza
del DSGA siesso coadittaio dall’Assisienie Amminisiratto Dall’Ara Annalisa;

Visia

l’atiorizzazione del D.S. del ciiaio piano di latoro del personale ATA
20/09/2018;

Apptraio

cce la scelia del personale inierno è attentia nell’ambiio della proposia del Piano di latoro
anntale del DSGA approtaio dal Dirigenie Scolastco;

Consideraio

cce i compensi per gli incaricci afdat al personale inierno saranno sogget alle riientie
assisienziali, pretidenziali e fscali ed agli oneri a carico dello Siaio pretist dalla normatta
tigenie.

Consideraio

cce i cost relatti all’attiiità di personale inierno rapporiat ai cost orari tniiari sono qtelli pretist
dal relatto Conirato Colletto Nazionale del Latoro e rigtarderanno solianio attiiità presiaie
olire il regolare orario di sertizio.

Tentio conio

cce le attiiità presiaie saranno opporitnamenie regisiraie atraterso la doctmeniazione cce
atest l’impegno e l’orario.

Visia

l’atiorizzazione del Progeto Proi. AOODGEFID/189 del 10/01/2018 del Minisiero dell’Isirtzione,
Unitersiiità e Ricerca con cti ci tengono riconoscitt i segtent fnanziamenti € 20.169,00 per il
progeto dal codice 10.2.5AoFSEPONoTOo2017o12 ed € 46.625,00 per il progeto 10.6.6BoFSEPONo
TOo2017o12 ;

Consideraio

qtindi la necessiiità di attalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attiiità
pretisie dal progeto ;

Proi. 3840/C01 del

Ttto qtanio sopra premessoi
INCARICA

La Sig.ra MARINI MARIA GRAZIA, naia a Piete Sanio Siefano (AR) il 13/01/1957, C.F. MRNMGR57A53G653J, diretore
dei Sertizi Generali ed Amminisiratti (DSGA) di qtesio Istitio ad espleiare i compit relatti alla parie amminisiratta,
coniabile e gestonale del Progeto “Poienziamenio dei percorsi di Aliernanza Sctola Latoro in fliera 10.2.5AoFSEPONo
TOo2017o12” e del Progeto “Poienziamenio dei percorsi di Aliernanza Sctola Latoro all’esiero 10.6.6BoFSEPONoTOo
2017o12 ”. L’incarico è taletole escltsitamenie per la dtraia del progeto.

1 o Oggeto
Il DSGA Marini Maria Grazia dotrità fornire all’Istitio, st ricciesia del medesimo, la propria opera cce dotrità stolgersi
presso la Sctola al di fuori dell’orario di servizio per i segtent modtli facent parie del Progeto di Aliernanza Sctola
latoro in fliera e per il massimo di ore a fanco degli siessi indicaiei
o
o

Modtlo 1 – DESIGN TEXITILE VS HANDICRAFT ore 20
Modtlo 2 – DALL’IDEA ALLA FORMA ore 20
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E del modtlo del Progeto di ASL all’esieroi
o

PIÙ ENERGIA….ESPERIENZA DI ALTERNANZA A MALTA ore 45
2 o Dtraia

Il presenie prottedimenio ca talidiiità fno al compleio espleiamenio dell’incarico cce dotrità concltdersi eniro il
31/12/2019 salto etenitali prorogce.
3 o Obbligci dell’incaricaio
Il DSGA Marini Maria Grazia dotrità impegnarsi ai
o presiare attiiità di coordinamenio e attazione dell’attiiità relatta alla gestone amminisirattooconiabile del
progeto (conirat, incaricci, pagament ecc.);
o redigere tn regisiro frma relatto all’ attiiità stolia;
o redigere i doctment da inserire nelle piataforme pretisie sia in fase di gestone st GPU cce in fase di
rendiconiazione st SIDI per itto qtanio necessario allo stolgimenio correto del progeto;
o prottedere agli adempiment coniribttti e fscali;
o collaborare con il Dirigenie Scolastco per le tarie problematcce relatte al progeto, al fne di soddisfare itte le
esigenze cce dotessero sorgere per la correta e compleia realizzazione del piano medesimo.

4 o Verifcce
Il DSGA Marini Maria Grazia dotrità fornire, qtando ricciesio dal Dirigenie Scolastco, ogni genere di informazione
rigtardanie l’attiiità stolia.
5 o Corrispetti e modaliiità di pagamenio
Il DSGA Marini Maria Grazia è ientia a compilare tn regisiro frma in cti terbalizzerità le attiiità e le ore efettamenie
presiaie. A fronie della preseniazione del regisiro debiiamenie compilaio e frmaio, l’ Istitio corrisponderità al DSGA il
compenso orario lordo dipendenie di € 18,50 al neto degli oneri pretidenziali a carico dello Siaio, così come pretisio
dalla Tab. 6 allegaia al CCNL tigenie e rienirant nella qtoia aferenie alla gestone del progeto. L’imporio pretisio è
qtantfcaio in ore in qtanio, per il Fondo Sociale Etropeo, non sono ammissibili compensi forfetari, ma itto dete
essere parameiraio in ore. Ai fni della liqtidazione, le ore di sertizio effettivamente prestate, detono essere
doctmeniaie in apposiio regisiro di presenza. Poiccé la spesa fa parie delle spese gestonali, tariabili in base alle
efette presenze degli altnni, le ore qti conferiie poirebbero essere ridote in base alla efetta certfcazione delle
presenze degli allieti.
Il pagamenio sarità in ogni caso efettaio stccessitamenie all’attentia certfcazione delle spese ed
all’accrediiamenio stl conio di iesoreria per il presenie incarico.
Perianio nesstna responsabiliiità, in meriio ad etenitali riiardi nei pagament, indipendent dalla toloniità
dell’Istitzione scolastca, poirità essere atribtiia alla medesima.

6 o Cessione dell’incarico
E’ fato espresso ditieio alla Sig.ra Marini Maria Grazia di cedere ioialmenie o parzialmenie il presenie incarico.
L’inadempimenio alla presenie obbligazione comporierità la risoltzione dello siesso.
7 o Recesso
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Ai sensi e per gli efet dell’ari. 1373 c.c., per mottazioni diterse, l’Istitio poirità recedere dal presenie incarico
qtalora lo siesso ne riienga inopporitna la sta condtzione a iermine.
In ial caso l’Istitio dotrità comtnicare al DSGA, per iscrito a mezzo letera raccomandaia con ricettia di riiorno, la
propria toloniità di recedere dall’incarico e, dalla daia di ricezione di deta comtnicazione, l’incarico cesserità di
prodtrre qtalsitoglia efeto ira le part.
In caso di risoltzione del presenie incarico la Sig.ra Marini Maria Grazia dotrità far pertenire, eniro il iermine indicaio
dall’Istitio, itte le informazioni ed i ristliat dell’attiiità stolia fno alla daia della risoltzione medesima.

Il Dirigenie Scolastco
(Prof. Clatdio Tomoli)
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