Istituto Comprensivo “Di Nanni”
Via Roma n. 11- 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011/4143124-Fax 011/7800171
Email: TOIC86700T@ISTRUZIONE.IT TOIC86700T@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: www.icdinanni.gov.it

Codice Fiscale 86010650017, C.M. TOIC86700T
Codice Univoco Ufficio UFH3R0
Prot. n. 4275/FP
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Oggetto: Autodichiarazione impegno d’orario DSGA gestione amministrativa contabile Progetto
“Vivere la scuola” Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-111 - N. 7 MODULI.
Visto

Vista
Visto
Vista

Visto
Vista
Visto
Visti
Visto

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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss. mm. ii.;
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.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità”;

Visto

il progetto/candidatura l’inoltro della Candidatura n. 23092 da parte di questo Istituto
avvenuto in data 14/11/2016 assunto al protocollo n. 15566 da parte dell’Autorità di Gestione
in data 18/11/2016
Vista
la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 25/10/2016 e del
Consiglio di Istituto del 7/11/2016
Vista
la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 30/10/2018, con la quale è stato predisposto il PTOF
per l’a. s. 2018/2019 inserito nel triennio 2016/2019;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 8/11/2018, con la quale è stato approvato il PTOF
per l’a. s. 2018/2019 inserito nel triennio 2016/2019;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2019/2022;
Vista
la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 relativa
all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento
di € 43.574,00 per il progetto identificato al codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-111;
Visto
il provvedimento di assunzione in bilancio decreto n. 2680 variazione n. 26 del 04/09/2017
di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 43.574,00;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 23/10/2017 di presa d’atto del provvedimento del
Dirigente Scolastico decreto n. 2680 del 04/09/2017 relativo alla formale assunzione al
Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 43.574,00;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale 2019 con cui l’istituzione dell’aggregato Aggregato P voce 12 - PON 2014-2020:
Interventi per il successo scolastico degli studenti (10.1.1A-FSEPON-PI-2017-111), è stato
convertito in P02/04 Ex P12 "Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16 (PON
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-111) ;
Considerato che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la figura che cura le attività
amministrativo contabili e gestionali;
Vista
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;
Vista
la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativo contabili e
gestionali relative al progetto;
Visto
l’incarico prot. n. 2046/FP del 16/04/2019
DICHIARA
di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta,e del conferimento incarico prot. 2046/FP del 16/04/2019,
l'incarico di Gestore Amministrativo Contabile del progetto:Codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-111 Titolo
"Vivere la vita".Codice CUP: D29G17001930007 con un impegno orario massimo di n. 70 ore per un
importo complessivo onnicomprensivo di € 1.718,50 - costo orario onnicomprensivo € 24,55.
Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione.
La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto www.icdinanni.it.
IL DIRETTORE S. G. A.
Sig.ra Simona BRUNO

