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Prot. n. 689A/2019
Cassino l\, 3O/Og/2Ot9

AFFIDAMENTO INCARICO PER REFERENTE PER LA GESTTONE AMM|NISTRATIVA CONTABITE (pERsoNAtE ATA |NTERNOI
PER I?TTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVIAFFERENTI AI. PON FSE

FondiStrutturaliEuropei-Programmaoperativotu.,ion.t"
l'apprendimento" 2ol4'2ozo,Awiso Prot. AooDGEFtD/3so4 del31/03 l2orT,,potenziamento deltacittadinanza europea". Asse I - lstruzione - Fondo sociale Europeo (FsE). obiettivo specifico 10.2
Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale - sottoazione 10.2.38

"cittadinanza europea"- "Potenziamento linguistico e cllL,,. sottoazione 10.2.3c. cittadinanza europea;Mobiliti transnazionale - Sottoazione tO.2.Z.ACompetenze di Base
Titolo progetto: I can speak... codice progetto lo.z.2A- FsEpoN - LA-201g-64 - cup c3sE1g000090006
Titolo progetto: European citizen codice progetto 10.2.3B-FsEpoN-LA-201g-62- cup c3sE18000100006

IL DI RIG ENTE SCOLASTI CO

vlsTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi eforniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che I 
,lstituzione scolastica potra coinvolgere,nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.

vlsro che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure diselezione. Nessun incarico, quindi, pud essere conferito direttamente.

vlsro che aisensidel D'l. tzg/2a78,|'istituzione scolastica pud stipulare contratti di prestazione d,opera con esperti perparticolari attiviti ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell,offerta formativa, nonch6 la realizzazione dispecifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

vlsro che il conferimento dell'incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e paritidi trattamento come da circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 200g ,,Tipologia deisoggetti promotori, ammissibiliti delle spese e massimali di costo per le attiviti cofinanziate dal fondo sociale europeonell'ambito dei programmioperativi nazionali (P.o.N.) Programma operativo Nazionale zoailffoilfi2opoo1 ,,per lascuola- competenze e ambienti per l,apprendimento,,;

vlsro l'awiso prot' n Avviso Prot. AooDGEFID/3504 del3uO3/2O!7 "potenziamento della cittadinanza europea,,. Asse I -lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 eualificazione dell,offerta di istruzione e formazioneTecnica e Professionale - sottoazione 10.2.3B "cittadinanza europea"- "potenziamento linguistico e cllL,,. sottoazione10'2'3c' cittadinanza europea; Mobiliti transnazionale - sottoazione 10.2.2.A competenze di Base

vlsrE le delibere degli oo'cc. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto coninserimento nel P'T'o'F. in caso di ammissione al finanziamento (collegio dei docenti - delibera n. 13 del l6lo3lzot6i

VISTA la candidatura n. 993364 del3t/o3/2}t7



vlsro il proprio prowedimento prot. n.7431 del 3yLol2o18 di formale assunzione in
16.446,0O;

bilancio del finanziamento pari a €

vlsrA la delibera der consiglio d'rstituto delibera n. 2z-!o/2o18 di assunzione
€15.446,00;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo

in bilancio del finanziamento pari a

vlsTA la graduatoria definitive pubblicata sulsito web del MIUR dedicata al poN "per la scuola,, con nota Ao0DGEFID prot.
23724 del 12 LUGLIo 2018 ha approvato i progetti per il Potenziamento della cittadinanza europea:

vlsro l'art' 50, lettera d) del Regolamento (cE) 1083/2005 che prevede l'utilizzazione di una codificazione contabile di tuttele iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;

LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali ,,Disposizioni 
elstruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PoN "Per la scuola - competenze e ambienti per l,apprendimento 2014-2A20";

vlsro l' art' 52, co'1o T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 c.c relativo alle mansioni del "prestatore di lavoro,, e alladocumentazione della professionaliti.
vlsTo l' art' 7, comma 6 del D'Lgs.3Omarzo 2001, n. 165 sulla stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti diparticolare e comprovata specializzazione

vlsrE le delibere degli organi collegiali in riferimento al piano Integrato FSE

vlsro L'ari"'2222 e ss. del codice civile relativo all'esito dell'espletamento della procedura di affidamento di incarichi conl'esperto individuato mediante contratto di prestazione d,opera.

vlsro il comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla tipologia di contratti da stipulare con gli esperti cheha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1" genna io 2ol1di stipulare contratti di collaborazioneaventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modaliti di esecuzione sianoorganizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

vlsro l'art' 35 del ccNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati aidocenti interni all'lstituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all,orario d,obbligo.

vlsTE le note dell'Autoriti di gestione ed in particolare: prot. AooDGEFID\35920 del 21 settembre 2017 ,,Attiviti diformazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale,,; prot.
AooDGEFID\ prot' 38115 del ta/n/2o17 "chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE,,;dicontratti da stipulare con gli esperti che ha sancito il divieto per le Amministrazioni pubbliche, a partire dal 1" gennaio
2018' di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative
e le cui modaliti di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Prosetto
PON COMPETENZE DI

CITTADINANZA ET]ROPEA

Codice identificati.vo

Sottoazione 1 0.2.3A "Cittadinanza
eru'opea"
I CAN SPEAK

1 0.2.2A-FSEPON-LA-201 8_64

Sottoazione I 0.2.38 " Cittadinanza
europea"- "Potenziamento linguistico e
CLIL"

1 0.2.2A-FSEPON-LA-2018_62 €10.7U,00 c35E18000090006



vlsrol'art'35del ccNLdel2gnovembre2ooTsulladisciplinafiscaleeprevidenzialeprevistapericompensierogatiai
docenti interni all' lstituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all ' orario d, obbligo.

vlsro I' art' 7 comma 6 del D'Lgs' 30 marzo 2001, n'155 recante disposizioni relative alla normativa fiscale e previdenzialein materia di lavoro autonomo sui compensi erogati agri esperti esterni.

vlsrA Ia ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvorti nella scheda finanziaria del progetto;

VISTO il Regolamento di Contabilite D. t. n. 129/2Ot8;

o considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti d richiesta la prestazione di personale ATAinterno;

r visto gli awisi di selezione per l'individuazione del personale ATA pubblicato in data LS/o7/zot9prot. N.BrZAm.g

iI DIRIGENTE SCOLASTICO
quale Respoilsabile unico del Procedimento, conferisce l'incarico di r-eferente per la gestione
amministrativa contabile per l'attivazione del percorso formativo/modulo

Assegna incarico di referente per la gestione amministrativa e contabile del progeffo
all'Assistente Amm.va PANELLA VINCENZINA, nata a GASSINO (FR) il 0110411962 e alladocente fuori ruolo MONTAGNER ANGELINA ,nata aRoMA illg/05/1953Il compenso previsto e di € 14,50 lordo dipendente fino aJ un mu.simo di l0 ore per modulo.
ll presente decreto i pubblicato alt'Albo sul sito della scuola www.iccassino2.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agliobblighi di pubbliciti delle azioni PoN finanziate con iFondi FSE. L'attiviti ogg"tto del presente Awiso pubblico rientra nel piano
offerta Formativa, annualitd 2o1g/2o2oed 6 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell,ambito del programma operativo Nazionale2ot4-2o2o a titolariti del Ministero dell'lstruzione, dell'Universitir e Ricerca - Direzione Generale Affari lnternazionali.

TUTELA DELLA PRIVACY

Trattamento dati personali Ai sensi della Legge.675lss e del Dlgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso lascuola - secondo lstituto comprensivo di cassino e utilizzati solo per fini istituzionali, ll trattamento dei dati a stato individuato nellapersona del Direttore sGA de['rstituto Dott.ssa Maria Grazia Di Nardo.

ll Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Anton el la Fa tso)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai s.r,el-C€ll'art 3 comma ZdalDlg$_19/19931 |

'.\tu$e uLUa*N,/",\,

Prosetto
PON COMPETENZE DI

CITTADINANZA EUROPEA

Sottoazione I 0.2.3A ..Cittadinanza

europea"
I CAN SPEAK

10.2.2A-FSEPON-LA_201 8_64

Sottoazione 1 0.2. 38 " Cittadinanza
europea"- "Potenziamento linguistico e
CLil,"

1 0.2.2A-FSEPON-LA_201 8-62

Codice identificativo Totale scheda
finanziaria

CUP

€ 5.692,00 c3sE18000090006

€10.764,00 c35E18000090006


