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TEL 081/0081627 -FAx 081/5032831
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Prot. n.

Albo no.
Aversa, 0311112020

PnocuMMA Oprnq.rryo NAzIoNALE
ttPer la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"

FSE 2014-2020 - 2014 !T05 M20 P001
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)

Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'a pprend i mento" 201 4-2020

Asse I - lstruzione - Fondo di Rotazione (FdR)

Ohiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line

Circo lare prot. n. AOODGEFID I | 9 1 46 del 06 I 07 I 2020
frnalizzato all'acquisizione di "supporti,libri e kit didattici"

Annualità 2020

Codice autorin azione Nazionale: I 0.2.2A-FSEPON-CA-202 0-149
Titolo dell'intervento " Supporta... mi " .

Codice CUP progetto: I39J20000580006

OGGETTO: Pubblicazione lomine personale intemo - PROGETTISTA / COLLAUDATORE

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii. ;il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. !29, concernente "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;VISTO
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VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTE
VISTE,

VISTE
VISTE

i Regolamenti IUEJ n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1.304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il Programma Operativo Nazionale 2014lT05M2OP O01" Per la scuola - competenze e ambienti
per I'opprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/19L46 del 06 luglio 2020 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo 1O-2 azione 2A del PON " Programma Operativo
Nazionale 20741705M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed.
il relativo fi nanziamento;
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28320 del10 settembre 2020 che
rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l'lSISS "Mattei" di
Aversa del progetto di seguito indicato
1. Codice autorizzazione Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-L49

. Titolo "Supporta...mi" €. 119.823,53
il proprio decreto no 806 prot. n. 7337 del 0711012020 di assunzione al Programma
annuale dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020 degli importi del Progetto arlf,;orizzalo
e finanziato;
le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 201412020;
le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Evopei 201412020 - edizione ottobre 2020;
le Delibere degli OO.CC.;
le graduatorie pubblicate all'Albo di questo Istituto in data 2711012020 prot. N.8831 relative
all'Avviso di selezione personale interno per le figure professionali di Progettista e Collaudatore;

NOMINA

PROGETTISTA - prof. CONTE Salvatore (compenso omnicomprensivo previsto, rapportato al
massimale di spesa del progetto, € 2.090,03; in caso di minor impegno di spesa, lo stesso sarà
corrisposto in misura proporzionale al totale del progetto rcalizza'to)

COLLAUDATORE - prof. Fabozzi Gennaro Marcellino (compenso omnicomprensivo previsto,
rapportdto al massimale di spesa del progetlo, € 1.114,68; in caso di minor impegno di spesa, lo stesso
sarà corrisposto in misura proporzionale al totale del progetto rcalizzato).

Si precisa che tutti i costi relativi ad attività di personale intemo (Progettazione, installazione, collaudo)
ivi compresi quelli di gestione organizzativa ed amministrativa saranno rapportati nella lettera di incarico
a costi orari unitari (CCNL 2006 Tab. 5 e 6) e potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il
regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che
attesti l'impegno orario (verbale, ecc.).
Si precisa, inoltre, che tutti i costi devono essere considerati omnicomprensivi. Essi comprendono, quindi,
anche gli eventuali oneri sociali e fiscali, l'IVA, se dovuta, ecc..

Sarà cura del D.S.G,A predisporre entro i termini di inizio delle attività i relativi contratti che saranno
regolarmente sottofirmati dagli interessati.

L'inizio delle attività è prevista per la prima decade del mese di novembre 2020.
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