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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE
Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso Min. Istruzione nr. 9707 del
27/04/2021 “Apprendimento e socialità”
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid
(Apprendimento e Socialità).
AZIONE 10.1.1A CUP N. G29J21004230006
AZIONE 10.2.2A CUP N. G59J21004360006
CONFERIMENTO INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Vista
Vista

Vista

l’avviso pubblico prot. nr. AOODEFID/9707 del 27/04/2021 Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Leffe
la nota ministeriale prot. nr. 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie
definitive relative all’avviso in oggetto;
la nota Ministeriale prot. nr. AOODGEFID/177661 DEL 07/06/2021 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Apprendimento e Socialità – Autorizzazione progetti;
la delibera del Consiglio di Istituto n.86 del 29/06/2021 di assunzione al Programma
Annuale E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al progetto in oggetto;
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Visto
Viste
Visto
Visto
Visti
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il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008 e la circolare Ministero del Lavoro nr.
2/2009;
il Decreto del MIUR nr. 129 del 28/08/2019 avente per oggetto “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Regolamento (UE) nr. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, e il Regolamento (UE) nr. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

AFFIDA
a GUALDI GIUSEPPINA, in qualità di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, l’incarico di gestione
amministrativa e contabile per lo svolgimento dell’intero percorso dei progetti in tabella ed il
coordinamento delle attività del personale ATA:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Titolo Modulo

Attività creative per
lo sviluppo della
persona e lo star
bene a scuola

Teatro e
recitazione
espressiva
Laboratorio
musicale ritmo,
danza e canto

Abilità linguistiche e
STEM: percorsi per lo
sviluppo delle
competenze chiave
dei futuri cittadini

Gioco, penso e
parlo in inglese
Join the English
world
Conoce el mundo
espanol
Esperimenti sul
campo e metodo
empirico nelle
scienze

Importo
modulo
autorizzato

Totale
progetto
autorizzato

CUP N. G29J21004230006
10.1.1A

FESRPONLO-2021-105

CUP N. G59J21004360006
FESRPON10.2.2A
LO-2021-124

€ 5.082,00
€ 10.164,00
€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 20.328,00

€ 5.082,00

Il servizio affidato dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al
termine del progetto.
Il compenso totale sarà calcolato secondo il numero di ore effettivamente prestate, risultante dal
Registro firme, applicando la tariffa oraria stabilita per la figura professionale del DSGA da CCNL
comparto scuola:
Figura

Compenso Lordo Stato

DSGA

€ 24,55 per ogni ora effettivamente prestata oltre il regolare orario di servizio

Impegno orario
massimo
Nr. 14 ore a progetto
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Considerando che la suddetta voce di costo è soggetta a variazione in basa al numero di corsisti e al
numero di ore effettivamente svolte per ciascun modulo, e che la stessa deve coprire anche i compensi
a favore delle figure coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto nonchè le spese per il
materiale didattico, di funzionamento, organizzazione e gestione, il compenso potrà essere soggetta a
limiti imposti dal rispetto dell’economia generale delle “Spese di gestione”. Pertanto l’impegno orario
indicato nella precedente tabella deve considerarsi un massimo inderogabile, in quanto le “Spese
organizzative e gestionali” saranno rimodulate in fase di chiusura progetto.
L’incarico in oggetto avrà durata sino al termine delle attività dei moduli previsti e agli adempimenti
finali richiesti nella piattaforma.
L’Istituto si riserva la facoltà di non avviare il progetto o di sospenderlo anticipatamente per motivi al
momento non prevedibili. In tal caso l’incarico decadrà al termine degli adempimenti finali richiesti
dalla piattaforma (gestione rinunce e revoche).
Il Dirigente Scolastico
Dott.Fabio Alberti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Per accettazione:

Data

________________________________

Firma ________________________________
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