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 DECR. 4409       Caltanissetta 24.01.2019        OGGETTO:  progetto ”UN PATRIMONIO DA CONOSCERE E VALORIZZARE”  - Avviso pubblico del MIUR  prot.  4427 del 02/05/2017 - Codice 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-115 - CUP    F94 F17000660006.    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche 
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.;  
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 l’avviso pubblico del MIUR prot. 4427 del 02-05-2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” -  Asse I - Istruzione- FSE - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione  10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.       
Vista la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 “FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
Visto il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 8202 del 29-03-2018; 
Vista la lettera prot. N. AOODGEFID/9292  del 10/04/2018 del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 



 
 
Istituto  Comprensivo “Martin Luther King” – Caltanissetta 
 

 

     

Sede Centrale – plesso “Michele Abbate” : Via Leone XIII Te./fax : 0934 551048 Codice Meccanografico : CLIC82500L – Codice Fiscale : 92058230852 Sito web : http://www.icking.gov.it – e-mail : clic82500l@istruzione.it – clic82500l@pec.istruzione.it Sedi aggregate : Plessi scuola dell’infanzia :  “Hans Chrisian Andersen” – cod.mecc.CLAA82501D – “Santa Flavia” – cod.mecc. CLAA82502E  Leone XIII – cod.mecc. CLAA82503G – Unrra Casas CLAA82504L Plessi scuola primaria : “Santa Flavia” – cod. mecc. CLEE82501P  “Michele Abbate” cod.mecc. CLEE82502Q – Plesso scuola secondaria I grado “Luigi Capuana” – cod. mecc. CLMM82501N 

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 delle attività; 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 4295 del 23-07-2018  relativo all’importo finanziato di € 28.410,00; 
Considerato che l’attuazione del progetto comporta una capillare programmazione esecutiva degli interventi; 
Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida; 
Vista la nota MIUR prot. 29817 del 19-11-2018 relativa alla pubblicazione del Manuale operativo; 
Visto il Decreto Assessorato Reg.le n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  
VISTO il piano finanziario del progetto autorizzato che prevede alla voce “attività gestione” una disponibilità complessiva di € 10.410,00; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla ripartizione della suddetta disponibilità mediante l’individuazione dei massimali di spesa per le singole voci di costo rientranti nell’attività gestionale; 

DECRETA Che la disponibilità complessiva di € 10.410,00 risultante alla voce “attività di gestione” del piano  finanziario del progetto 10.2.5A -FSEPON-SI-2018-115  è ripartita come di seguito indicato: FIGURE ORE Costo orario  Lordo Dipendente  Oneri a carico Dello Stato Tot. SPESA  
Dirigente Scolastico 60 25,00    1.500,00    490,50   1.990,50 DSGA 10 18,50       185,00      60,49      245,49 Refer.per valutazione 50 17,50       875,00    286,12   1.161,12 
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Assist.amm.vi 99 14,50    1.435,50    469,40   1.904,90 Collab.scolastico 65 12,50       812,50    265,68   1.078,18 TOTALE      4.808,00 1.572,19   6.380,19 Spese per mat. /pubblicità       4.029,81 
TOTALE GENERALE     10.410,00  Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Cartella.            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                              Prof.ssa Rosa Cartella           documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amm.ne digitale e normativa connessa                    
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