
	
	

 
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO 

“GIOVANNI XXIII” di PATERNÒ (CT) 
CTEE06800N 

                
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 	 	 	 							“Successo	Scolastico	e	Integrazione”		
Codice	CUP:	H64C17000010007	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
ASSE	I	-	Istruzione	–	Obiettivo	specifico	–	10.1.	“Riduzione	del	fallimento	formativo	precoce	e	della	
dispersione	 scolastica	 e	 formativa”	 –	 Azione	 10.1.1	 –	 “Sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	
particolari	fragilità”	–	Sotto	Azione	10.1.1A	–	“Interventi	per	il	successo	scolastico	degli	studenti”.		
	
Oggetto:	 Errata	 corrige	 -	 Determina	 conferimento	 incarico	 di	 Direzione	 e	 Coordinamento	
Progetto	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 –	 Fondi	 Strutturali	 Europei	 –	 Programma	 Operativo	
Nazionale	“Per	la	Scuola,	competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento”	-	Avviso	pubblico	10862	del	
16/09/2016	per	 “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”.	
	

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;		
	
VISTO	 il	 DPR	 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	 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	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	Interministeriale	1	febbraio	2001,	n.	44,	“Regolamento	concernente	le	istruzioni	
generali	sulla	gestione	amministrativo-contabile	delle	istituzioni	scolastiche”;		
	





	
	
VISTO	 il	 Decreto	 Assessoriale	 della	 Regione	 Sicilia	 31.12.2001,	 n.	 895,	 concernente	 “Istruzioni	
generali	 sulla	 gestione	 amministrativo-contabile	 delle	 Istituzioni	 scolastiche	 funzionanti	 nel	
territorio	della	Regione	Siciliana”;		
	
VISTO	il	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50	“Codice	dei	contratti	pubblici	di	lavori,	servizi	e	forniture”;	
	
VISTI	i	seguenti	Regolamenti	U.E.	:		

• Regolamento	(UE)	n.	1301/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	17	dicembre	
2013	relativo	al	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale;		

• Regolamento	(UE)	n.	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	17	dicembre	
2013	 recante	 disposizioni	 comuni	 sul	 Fondo	 Europeo	 di	 Sviluppo	 Regionale,	 sul	 Fondo	
Sociale	 Europeo,	 sul	 Fondo	 di	 Coesione,	 e	 disposizioni	 generali	 sul	 Fondo	 Europeo	 di	
Sviluppo	Regionale,	sul	Fondo	Sociale	Europeo,	sul	Fondo	di	Coesione;		

• Regolamento	 (UE)	n.	 1304/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	 17dicembre	
2013	relativo	al	Fondo	Sociale	Europeo;		

	
VISTO	 l’Avviso	 pubblico	 per	 la	 presentazione	 di	 “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”	–	AOODGEFID	prot.	n.	10862	del	16/09/2016	del	MIUR	-	ASSE	I	-	Istruzione	
–	 Obiettivo	 specifico	 –	 10.1	 “Riduzione	 del	 fallimento	 formativo	 precoce	 e	 della	 dispersione	
scolastica	 e	 formativa”	 –	 Azione	 10.1.1	 –	 “Sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	 particolari	
fragilità,	tra	cui	anche	persone	con	disabilità”	–	Sotto	Azione	10.1.1A	–	“Interventi	per	il	successo	
scolastico	degli	studenti”;		
	
VISTE	la	delibera	n.	4	del	04/10/2016	del	Collegio	dei	Docenti	e	la	delibera	n.	6	del	05/10/2016	del	
Consiglio	di	Circolo	di	partecipazione	all’Avviso	pubblico	prot.	AOODGEFID/10862	del	16/09/2016,	
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	-	"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";		
	
VISTA	la	nota	di	autorizzazione	dei	progetti	di	cui	all’avviso	in	oggetto,	prot.	n.	AOODGEFID	28618	
del	 13/07/2017	 della	 Direzione	 Generale	 per	 interventi	 in	 materia	 di	 edilizia	 scolastica	 per	 la	
gestione	de	fondi	strutturali	per	l’istruzione	e	l’innovazione	digitale	–	Uff.	IV	del	MIUR;		
	
VISTA	 la	Lettera	prot.	n.	AOODGEFID/31711	del	24	luglio	2017	del	M.I.U.R.	–	Dipartimento	per	la	
Programmazione	e	 la	gestione	delle	 risorse	umane,	 finanziarie	e	 strumentali	Direzione	Generale	
per	interventi	in	materia	di	edilizia	scolastica,	per	la	gestione	dei	fondi	strutturali	per	l’istruzione	e	
per	l’innovazione	digitale	-	Ufficio	IV	-	che	autorizza	l’avvio	del	Progetto		
	
VISTA	la	delibera	n.	1,	verbale	n.	1	del	25/09/2017,	con	la	quale	il	Consiglio	di	Circolo	ha	ratificato	
l’assunzione	in	bilancio	del	progetto	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408;		
	



	
	
VISTE	le	delibere	nn.	2,	3,	4	e	5	del	25/09/2017	del	Collegio	dei	Docenti	e	la	delibera	nn.	3,	4,	5	e	6	
del	25/09/2017	del	Consiglio	di	Circolo	in	cui	sono	state	individuati	i	profili	professionali	necessari	
per	la	realizzazione	delle	attività	formative	ed	organizzative	ed	i	criteri	per	la	loro	selezione;		
	
CONSIDERATO	 che	 questo	 Istituto	 ha	 la	 necessità	 di	 avviare	 nell'anno	 scolastico	 2017/18	 i	
seguenti	moduli	formativi	previsti	dal	progetto:		
	
Codice	identificativo		10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	
Tipologia	modulo	 Titolo	modulo	 Importo	

autorizzato	
Totale	 progetto	
autorizzato	

Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Classi	…	in	movimento	…	 €	5.082,00	 	
	
	
	
	

€	39.823,20	

Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Un	 tiro	…,	 un	 canestro	 per	
tutti	

€	5.082,00	

Potenziamento	della	lingua	straniera	 English	 with	 cartoon	
movies	

€	4.873,80	

Potenziamento	della	lingua	straniera	 Hello	English	 €	4.873,80	
Innovazione	didattica	e	digitale	 Un	 click	 per	 crescere,	

giocando	
€	4.873,80	

Innovazione	didattica	e	digitale	 PC	nello	zaino	 €	4.873,80	
Potenziamento	delle	competenze	di	base	 Un	libro…	per	crescere	 €	5.082,00	
Potenziamento	delle	competenze	di	base	 Anch’io	conto	 €	5.082,00	
	
VISTO	il	manuale	operativo	avviso	(MOA)	prot.	AOODGEFID/11751	del	12/10/2016;	
	
VISTE	 le	 “Linee	 Guida	 per	 l'affidamento	 dei	 contratti	 pubblici	 di	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	
inferiore	alla	soglia	comunitaria”	prot.	n.	1588	del	13	gennaio	2016	e	il	successivo	aggiornamento;	
	
VISTO	 il	 proprio	 provvedimento	 prot.	 n.	 3766/A22b	 del	 15/11/2017	 avente	 per	 oggetto:	
Determina	 conferimento	 incarico	 di	 Direzione	 e	 Coordinamento	 Progetto	 10.1.1A-FSEPON-SI-
2017-408	 –	 Fondi	 Strutturali	 Europei	 –	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 Scuola,	
competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento”	 -	 Avviso	 pubblico	 10862	 del	 16/09/2016	 per	
“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”;	
	
VISTA	 la	nota	MIUR	prot.	38115	del	18.12.2017	“Chiarimenti	e	approfondimenti	per	 l’attuazione	
dei	progetti	a	valere	sul	FSE”;	
	
VISTA	la	nota	USR	Sicilia	prot.	319	del	05.01.2018	“Autorizzazione	cumulativa	ai	Dirigenti	Scolastici	
impegnati	 nelle	 attività	 svolte	 nell’ambito	 dell’attuazione	 dei	 progetti	 a	 valere	 sul	 Programma	
Operativo	Nazionale	“Per	la	scuola,	competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento”	2014-2020”;	
	
	

DETERMINA	
	
	



	
	
di	 conferire	 a	 se	 stesso,	 ROBERTO	 MANISCALCO,	 nato	 a	 Bergamo	 (BG)	 il	 22/05/1969	 –	 C.F.	
MNSRRT69E22A794G,	 in	virtù	della	qualifica	dirigenziale	 ricoperta,	 l’incarico	di	coordinamento	e	
direzione	del	progetto:	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	-	“Successo	Scolastico	e	Integrazione”-	CUP:	
H64C17000010007	.		
	
La	 durata	 dell’incarico	 è	 pari	 alla	 durata	 complessiva	 di	 espletamento	 del	 progetto	 medesimo.	
Le	prestazioni	per	quanto	 in	argomento,	da	effettuarsi	al	di	 fuori	dell’orario	di	 servizio,	 saranno	
corrisposte	al	costo	unitario	di	€	33,17	lordo	Stato	per	un	massimo	di	80	ore.	
L’impegno	complessivo	di	spesa	di	cui	al	presente	provvedimento,	viene	assunto	all’Aggregato	P16	
del	Programma	Annuale	per	l’Esercizio	Finanziario	2017.	
	
In	 ogni	 caso	 le	 ore	 prestate	 in	 dipendenza	 del	 presente	 incarico	 dovranno	 essere	 registrate	 ed	
evincibili	 da	 idonea	 documentazione	 (verbali	 e	 registri	 presenze,	 ecc.).	 Nulla	 è	 dovuto	
dall’Amministrazione	nel	caso	di	mancata	prestazione	d’opera	a	causa	di	fenomeni	non	imputabili	
all’Amministrazione	medesima.	
	
Essendo,	 inoltre,	 la	 prestazione	 in	 argomento	 effettuata	 con	 finanziamenti	 pubblici	 ed	 essendo	
l'Istituto	 solo	 gestore	 e	 non	 finanziatore,	 il	 pagamento	 verrà	 effettuato	 presumibilmente	 entro	
giorni	 trenta	 dalla	 disponibilità	 reale	 delle	 erogazioni	 da	 parte	 del	 Ministero	 dell'Istruzione,	
dell'Università	 e	 della	 Ricerca	 a	 prescindere	 dalla	 data	 in	 cui	 ciò	 avvenga.	
Resta	 comunque	 convenuto	 che	 il	 pagamento	 della	 somma	 pattuita,	 sarà	 effettuato	 solo	 ed	
esclusivamente	dopo	l'esatta	corrispondenza	tra	gli	obblighi	assunti	con	il	presente	provvedimento	
e	quanto	 effettivamente	 svolto	 agli	 e	 atti	 dell'Istituto.	 Il	 presente	provvedimento,	 inoltre,	 potrà	
essere	 revocato	 in	 qualunque	 momento	 e	 senza	 preavviso	 ed	 indennità	 di	 sorta	 per	 motivi	
organizzativi,	tecnico	operativi	e	finanziari	che	impongono	l'annullamento	delle	attività.	In	questa	
caso	non	potranno	essere	riconosciute	spese	ad	esso	inerenti	se	non	quelle	rispondenti	all'attività	
effettivamente	svolta	fino	al	momento	dell'annullamento,	atteso	anche	che	l'Autorità	di	Gestione	
potrà,	comunque,	valutare	l'ammissibilità	e	la	congruità	di	tali	spese.	
	
Il	presente	provvedimento,	che	annulla	e	sostituisce	integralmente	quello	di	pari	oggetto	prot.	n.	
3766/A22b	del	15/11/2017	relativamente	all’ammontare	del	compenso	unitario	per	l’incarico	de	
quo,	 è	 immediatamente	 esecutivo;	 è	 pubblicato	 sul	 sito	 istituzionale	 dell’Istituto	
www.2circolopatern.gov.it	 (sez.	 Amministrazione	 Trasparente	 e	 sez.	 Fondo	 Sociale	 Europeo)	 e	
conservato,	debitamente	firmato,	agli	atti	della	scuola.		
	
	
	

							Il	Dirigente	Scolastico		
				(Prof.	Roberto	Maniscalco)		

Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	D.Lgs	82/2005	s.m.i.		
e	norme	collegate,	il	quale	sostituisce	il	documento	cartaceo	e	la	firma	autografa		
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