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Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO”-  MORLUPO Sede legale: Via G.B. De Mattia, 1  -  00067 Morlupo                     XXXI DISTRETTO SCOLASTICO  Cod. Mecc. RMIC88600Q      www.icmorlupo.edu.it -  pec: rmic88600q@pec.istruzione.it - posta elettronica ordinaria:  rmic88600q@istruzione.it 

� 069070085 � 069071597 Sedi associate: Scuola dell’infanzia  “Don Pino PUGLISI” – Via San Pellegrino, 27 - � 069071730 Scuola primaria “Giuseppe DI MATTEO” – Via San  Pellegrino, 23/a  - � 069071436 Scuola dell’infanzia “Giovina TAMBURELLI” – Via Domenico Benedetti snc - � 069071958 Scuola primaria “Rosario LIVATINO”  – Piazza Antonio Narducci, 1 - � 069071099 Scuola secondaria di primo grado “Domenico Antonio VENTURINI” – Via G.B. De Mattia, 1 - � 069070085   Sito web Agli atti  Oggetto: Decreto di incarico Dirigente Scolastico allo svolgimento dell’attività di progettista per la realizzazione del progetto: 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 Titolo del progetto: “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD” CUP: I32G20000530007  VISTO l’avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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 – 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”; VISTO IL CHIARIMENTO del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 4892 del 20 aprile 2020, a valere dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; VISTA LA PROROGA DEI TERMINI del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 10080 del 27 aprile 2020 a valere dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 
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   VISTA la candidatura dell’istituto n. 1026641 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, protocollata con n. 8111 del 25 aprile 2020; VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, con la quale sono state approvate le graduatorie contenenti gli elenchi relativi alle istituzioni ammesse al finanziamento la realizzazione del progetto per la realizzazione di smart class, ove l’istituto si posiziona al posto 162 con punteggio 30,9238; VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione ai progetti, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; VISTA l’autorizzazione al progetto del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID – 10446 del 05 maggio 2020; VISTO il Decreto 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; VISTO il PTOF triennale (integrazione) approvato dal Collegio dei Docenti il 24/10/2019 e adottato dal Consiglio di Istituto il 12/11/2019 con delibera n. 32; VISTO il regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 6 del 22/02/2019; VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 30 del 12/11/2019 di approvazione del Programma annuale e.f. 2020; VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 1391 del 08/05/2020 del progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” ; VISTA  la nomina del RUP prot. n. 1410/2020/U dell’11/05/2020;  VISTA la delibera del collegio docenti del 21/05/2020 n. 5 di autorizzazione alla partecipazione del progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA - Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD” VISTA la delibera del consiglio di istituto del 22/05/2020 n. 53 di autorizzazione alla partecipazione del progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA - Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD”; VISTA la delibera del consiglio di istituto del 22/05/2020 n. 57 di approvazione del regolamento dell’inventario ai sensi del D.I. 28 agosto 2019, n. 129; CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un progetto di massima per la realizzazione del progetto smart class;   RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione Scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del PON in oggetto indicato come previsto nella nota  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  - Art 6.2 lettera A;  VISTA la richiesta di autorizzazione all’Incarico Aggiuntivo a svolgere l’attività di progettista del Dirigente Scolastico al Direttore dell’U.S. R. per il Lazio prot. n. 1371/U del 06/05/2020; VISTA l’autorizzazione del Direttore dell’U.S.R. per il Lazio a svolgere l’attività di direzione e coordinamento, progettazione e/o collaudo Prot. n. 290 del 17/06/220; 



   VISTA  la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto;  DECRETA  
• di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista relativamente al progetto indicato: Sottoazione Codice  identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato forniture Importo Autorizzato spese generali Importo Autorizzato progetto 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 
 

• che a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, sarà previsto un compenso massimo pari a Euro 195,00 (lordo Stato) (1,5% max del progetto); 
• che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte; 
• che i compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari; 
• che la durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo; 
• che i compiti da svolgere saranno quelli stabiliti dalla normativa vigente; 
• che le sedi dove è previsto l’intervento sono: plesso di scuola primaria RMEE88601T “Rosario Livatino” - Via G. B. De Mattia 1 – Morlupo (RM) e plesso di scuola primaria RMEE88602V “Giuseppe Di Matteo” - Via San Pellegrino – Morlupo (RM); 
• che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi allo svolgimento del’incarico di progettista; 
• che non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale, 
• che l’attività in questione non interferirà con gli impegni di Dirigente Scolastico; la prestazione viene resa in ragione del proprio ufficio e della competenza professionale acquisita; 
• che al presente provvedimento seguirà la nomina.                      Il Dirigente Scolastico                Prof.ssa Marisa Marchizza   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse     


