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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1
Contra’ Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/544397 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1vicenza.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 22/03/2016
DETERMINA
CONFERIMENTO INCARICO DSGA
PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-212
CUP: F36J15001520007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm .ii.

Visto

il DPR 08/03/1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Vista

la legge 15/03/1997 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 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.

Visto

l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Visto

D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12/04/2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Visto

il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

Visti

i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE)

Visto

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C(2014) n. 9952), del
17/12/2014 dalla Commissione Europea

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – 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 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
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Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Vista

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione
del Piano “de quo” in data 08/10/2015 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 7431
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite pec a
fondi.strutturali@postacert.istruzione.it in data 19/10/2015

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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, con nota prot. n.
AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è
stata autorizzata ad attuare, entro il 29/07/2016, la sottoazione definita dal seguente
codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-212 pari ad € 18.500,00

Viste

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot.
n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016

Viste

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”, di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224
del 28/01/2016

Visto

il “Manuale per la gestione informatizzata del progetto” di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016

Vista

la Delibera n. 4 prot. n. 4526/A9 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 con la quale è
stato approvato il Progetto “Sviluppare una rete performante”

Vista

la Delibera n. 133 prot. 4460/A9 del Consiglio di Istituto del 31/08/2015 con la quale è
stato approvato il Progetto “Sviluppare una rete performante”

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 15/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale 2016 in cui è iscritto il progetto denominato P13 “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015212 – Sviluppare una rete performante”, autorizzato e finanziato

Visto

il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 29 del 17/03/2015, che disciplina le
procedure per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001

Accertata

la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con specifiche competenze
per la realizzazione delle attività previste dal PON di cui in premessa

Acquisita

la disponibilità dell’interessato

Tutto ciò visto ed accertato, che costituisce parte integrante della presente determina,
DETERMINA
1. di conferire al Sig. Consolato Masuzzo, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di questa
Istituzione Scolastica, l’incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla
realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto con i seguenti compiti:


predisporre e redigere gli atti funzionali all’organizzazione e alla gestione amministrativo
contabile del progetto nel rispetto degli adempimenti e delle procedure previste dal bando e
dalle successive note del MIUR



curare la documentazione di tutte le fasi del progetto sia cartacea che digitale, ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni” ed del D.Lgs. n. 196/2006 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successiva normativa.
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2. Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 370,00, pari ad un massimo
di n. 15 ore e 4 minuti retribuiti al costo orario omnicomprensivo (lordo stato) di € 24,55. Le
predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio.
3. L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso.
4. In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione verranno
corrisposte le somme relative alle attività effettivamente svolte.
5. L’Istituto Comprensivo 1 di Vicenza si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora
venissero meno le condizioni che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto
incaricato degli obblighi previsti dalla presente nomina.
6. La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale di questa Istituzione
Scolastica, http://istitutocomprensivo1vicenza.gov.it, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” e nella sezione “Istituto/Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020” del sito stesso.
Il Direttore S.G.A.
f.to Consolato Masuzzo

Il Dirigente Scolastico
f.to Giovanna Pozzato
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