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Prot. n.  614        Isernia, 20/02/2018 

All’Albo Sede 

All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

Fondi Strutturali Europei  - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B 

“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.  

Progetto “… Con ago e filo” – Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2  

CUP E55B17007220007 

 

 Oggetto: Conferimento incarico Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;  

VISTA la legge L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre  2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 



VISTO il Progetto presentato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia in data 31/05/2017 prot. 

1338/A22;  

VISTA la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il 

Progetto di questo Istituto, codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2; 

VISTE la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 15/12/2017 e la delibera n. 4 del Commissario 

Straordinario del 15/12/2017;  

VISTA il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2984 del 15/12/2017, della somma di €  

44.044, nell’ambito del progetto autorizzato avente codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2  

CUP E55B17007220007; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in  

ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2014 -2020;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli  

interventi;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto e l’attività di gestione amministrativo-contabile del progetto medesimo;  

RITENUTO che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ce Amministrativi 

possano attendere a tale funzione; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

DETERMINA 
di conferire a se stessa dott.ssa Clotilde Franco, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 10/11/1966 C.F. 

F4RNCTL66S50F912S, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di direzione e 

coordinamento del progetto avente Identificativo o 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2, CUP E55B17007220007. 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un numero di giornate pari a 20 (giornata 

calcolata su 6 ore), per un importo orario lordo stato di euro 33,17. L’importo complessivo attribuibile 

ammonta ad euro 3.980,4 lordo Stato. Le ore attribuite per l’incarico possono subire variazioni e/o essere 

parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto.  

Il compenso spettante sarà corrisposto a saldo e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte del MIUR, con relativo accreditamento dei fondi sul c/c bancario di questa Istituzione 

scolastica, e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei confronti della stessa.  

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S. V. o per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 

impongono l’annullamento delle attività di uno o più corsi. In quest’ultimo caso , il corso dovrà essere 

annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività 

effettivamente svolta fino all’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva , comunque, di 

valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese.  

Il Dirigente Scolastico autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente, ad utilizzare i Suoi 

dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell’incarico, il pagamento dei bonifici 

bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che l’Ente si impegna a non cedere a terzi 

informazioni e dati che la riguardano, se non per i fini sopradescritti.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.cpiaisernia.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014- 2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola.  

Determina, altresì, di conferire alla Signora Franca Bisciotti, nata a Vastogirardi (Is) il 25/06/1955  C.F. 

BSCFNC55H65L696Y, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere la gestione 

amministrativo-contabile del Progetto avente Identificativo 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2  

CUP E55B17007220007. 

La DSGA dovrà partecipare alle riunioni del gruppo di Direzione e Coordinamento nei casi in cui all’ordine 

del giorno siano previsti punti per i quali è prevista la sua presenza. Per lo svolgimento delle attività, al 

DSGA verrà riconosciuto un numero di ore pari a 100 ore, per un importo orario  lordo stato di euro 24,55. 

L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 2.450,00 lordo stato. Le ore attribuite per l’incarico 

possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali 

assegnate all’Istituto a fine progetto.  



Il compenso spettante sarà corrisposto a saldo e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte del MIUR, con relativo accreditamento dei fondi sul c/c bancario di questa Istituzione 

scolastica, e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei confronti della stessa.  

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S. V. o per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 

impongono l’annullamento delle attività di uno o più corsi. In quest’ultimo caso , il corso dovrà essere 

annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività 

effettivamente svolta fino all’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di 

valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi della 

normativa vigente, ad utilizzare i Suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento 

dell’incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che l’Ente si 

impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che la riguardano, se non per i fini sopradescritti.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.cpiaisernia.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014- 2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola.  

Le attività oggetto della presente determina sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014 IT 05M2OP001 “ Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Programmazione 2014 – 2020 FSE e FESR , annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV , programmazione e gestione dei 

FONDI Strutturali e per l’innovazione digitale.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott.ssa Clotilde Franco 
                       Firma omessa ai sensi dell’art. 3                     

           del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 


