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CUP C48H18000250007
AL DS prof.ssa Clara Moschella

ALL’ALBO

Prot. N. 8907/A40 del 13/09/2019 Teramo

Oggetto: Autodichiarazione di impegno d’orario – attività di organizzativa e gestionale,
referente per la rendicontazione. PROGETTO PON “Bravi si diventa”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b) ed
l’articolo 95, commi 4 e 5;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09-03-2018 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa;



VISTO il progetto “Bravi si diventa” - codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21 presentato dal Liceo
Scientifico “A. Einstein”;

VISTA la delibera n°2 del Collegio Docenti del 10/05/2018 di approvazione del progetto “Bravi si
diventa”;

VISTA la delibera n°5 del Consiglio di Istituto del 17/04/2018 di approvazione del progetto “Bravi
si diventa”;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali
Europei;

VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. N. 7686/A40 del 27/08/2019 di assunzione del
progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019;

VISTA la determina Prot. N. 7687/A40 del 27/08/2019 di nomina del Responsabile Unico del
Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Clara Moschella;

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed
attuazione del progetto, riguardanti compensi per il personale per l’attività di coordinamento
e gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche
ecc.ecc. dei bandi ed incarichi al personale, della lettera, della gestione dei preventivi,
contratti agli assegnatari e la gestione amministrativa-contabile e della gestione della GPU
nel portale

DICHIARA

di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento dell’incarico Prot.
N.8904/A40 del 13/09/2019, l'incarico di gestione amministrativa e contabile del PROGETTO
PON “Bravi si diventa” - Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21, con un
impegno orario di n. 80 ore fino al 31/08/2020 per un importo complessivo lordo dipendente di
€1964,00 – costo orario onnicomprensivo €24,55. Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita
agli atti del progetto idonea documentazione, che attesti le ore effettivamente svolte.

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Giovanna Troiani

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993
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