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 All’ALBO Online  
Alla Sez. “Amministrazione Trasparente” SITO WEB  

Agli atti del progetto 
Al sig. Soccio Michele 

 
Oggetto: Conferimento incarico di attività di coordinamento e gestione amministrativo contabile – Avviso 

pubblico n. 5403 del 16/03/2016 relativo alla realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD.  

 CUP:  D31I17000090008 
La Dirigente Scolastica 

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  
VISTA  a Legge 107 del 13/07/2015 sulla “Buona Scuola”;  
VISTO  il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo;  
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per 

le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Prot. MIUR 0005403 del 16 – 03 -
2016.  

VISTA  l’istanza di partecipazione della scuola inoltrata in data 23/04/2016 su piattaforma “Protocolli in Rete”, corredata 
dalla propria proposta progettuale, volta alla realizzazione di un Atelier creativo;  

VISTO  il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali, in cui il 
progetto di questo istituto risulta utilmente collocato al posto n° 1;  

VISTA  la delibera n. 46_CI_2015-2018 del Consiglio di Istituto del 13/02/2017 con la quale è stata approvata l’adesione 
definitiva  al progetto “Atelier Creativi” per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa, sottoscritta dal DS 
dell’Istituzione Scolastica vincitrice, di erogazione dell’acconto del finanziamento richiesto a carico del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

VISTA  la nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche ministeriali della 
documentazione presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata ammessa al finanziamento di € 
15.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento stesso, per “Atelier creativi 
e competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale;  

VISTA  l’assunzione in bilancio del finanziamento ministeriale di 15.000 Euro, come variazione approvata dal Consiglio di 
Istituto in data 14/09/2017 e con la creazione di nuovo scheda finanziaria inserita nel PA E.F. 2017, alla quale si è 
proceduto ad integrazione della quota di compartecipazione a carico dell’istituto per € 7.600,00;  

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto atelier creativi autorizzato e finanziato, è prevista la voce “spese generali e 
organizzative” sino al massimo del 2% del totale finanziato (€ 15.000,00) corrispondente a un importo di € 300,00 
omnicomprensivo;  

TENUTO CONTO di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili previsti e realizzati fin dall’inoltro della candidatura iniziale, 
sono stati realizzati dalla SV in qualità di DSGA incaricato fino alla data del 31/08/2017; 

RILEVATA la necessità di  continuare ad impiegare personale amministrativo per le attività di coordinamento e gestione 
amministrativo contabile fino a chiusura del progetto; 
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RITENUTO funzionale, ai fini della gestione organizzativa dell’ufficio, che tale attività sia completata dalla stessa figura che ha 
gestito le fasi iniziali e intermedie del progetto, individuata nell’assistente amministrativo assegnato all’ufficio di 
contabilità, con funzioni di vicario del Direttore dei serv. gen. e amministrativi;  

VISTA  la tabella 6 “misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive 
all’orario d’obbligo”, annessa al CCNL 29.11.2007;  

TENUTO CONTO di tutte le attività di coordinamento e gestione amministrativo contabile che sono state prodotte per 

la realizzazione del Progetto denominato “aRtelier DellaCitta” 
 

INCARICA (ORA PER ALLORA) 
 

Il sig. SOCCIO MICHELE, nato a Sannicandro Garganico (FG) il 23/12/1967, C.F. SCCMHL67T23I054X, in servizio presso 
questa istituzione scolastica in qualità di titolare profilo professionale Assistente Amministrativo e di II posizione 
economica ai sensi dell’art. 50 CCNL scuola,  a svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, le prestazioni oggetto del 
presente incarico, da imputare alla voce di costo "spese organizzative e gestionali" di cui all’art. 4.3.2 dell’Avviso 
pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016. Nello specifico dovrà: 

· Sovraintendere/Provvedere al caricamento su apposita piattaforma di tutta la documentazione richiesta;  

· Sovraintendere a tutti gli atti concernenti le procedure di acquisto di beni e servizi;  

· Sovraintendere/Provvedere a tutti i pagamenti inerenti alle attività per la realizzazione del progetto;  

· Sovraintendere/Provvedere a tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;  

· Provvedere all’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. 44/2001;  

· Coordinare/Provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 4 punto 3.2. dell’Avviso pubblico n. 5403 del 
16/03/2016;  

 
La misura del compenso è stabilita in € 300,00 (tetto massimo) omnicomprensivo di tutte le ritenute, per un numero 
di ore di prestazione lavorativa non inferiore a 16.  
I costi potranno essere rapportati a costi orari unitari facendo riferimento alla tabella 6 allegata al CCNL 29.11.2007. 
Il relativo pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio, certificate 
mediante la presentazione di opportuna documentazione (registro delle firme di presenza e/o scheda riepilogativa 
attività svolte), e sarà liquidato al termine di tutte le attività a conclusione della rendicontazione del progetto tramite 
l’apposita procedura on-line predisposta dal  MIUR.  
 
Il sig. SOCCIO MICHELE posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive 
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, con la firma per 
accettazione dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 
      

 Il Responsabile Unico del procedimento 
Il Dirigente Scolastico 
 Daniela Romagnoli 
 (firmato digitalmente) 
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