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Prot.4477/VIII.2 del 26/04/2019        

OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA PROGETTI:  POR CALABRIA 2014/2020 

1) 2017.10.8.1.014 “ LINGUE 3.0 - IN GIRO PER IL MONDO” CUP C68G17000100007 

2) 2017.10.8.5.226 “ ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA” CUP H62G17000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno 

di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 

n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico 

“dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei 

percorsi di istruzione” 

VISTA  le delibere degli OO.CC.; 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione 

Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e 

Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 

Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 

2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori commissione e 

approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio I - ISTRUZIONE - 

Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”. 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di 

approvazione dell’Avviso Pubblico  “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 

Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTA  la convenzione Rep 1953 del 24-11-2017 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e 

Beni Culturali, Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento 

pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 

“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”  

VISTA  la convenzione Rep 893 del 20-03-2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento 

pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione  
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10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi 

di istruzione, di formazione professionale 

VISTO  che i progetti presentati dalla nostra Istituzione Scolastica sono stati approvati ed ammessi a 

finanziamento 

VISTO l’avviso di selezione prot. 2722 del 18/03/2019 per il reclutamento di esperti interni/esterni per n.1 

incarico di Progettista; 
VISTA la determina di pubblicazione della graduatoria definitiva del personale esperto Progettista prot. 4473 

del 26/04/2019 pubblicata in pari data  
CONFERISCE INCARICO 

al Prof. MISISCA REMO, Docente presso l’I.I.S. “ G.Donegani” di Crotone, di  Progettista per i seguenti Progetti:  

 2017.10.8.1.014 “LINGUE 3.0 - IN GIRO PER IL MONDO” CUP C68G17000100007 

 2017.10.8.5.226 “ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA” CUP H62G17000010007  

Per tale incarico, la S.V. dovrà occuparsi: 

 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 
dai suddetti progetti;    

 di redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta;  
 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 

relative ai progetti, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione dei medesimi, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta Le verrà riconosciuto un compenso massimo totale 

lordo Stato di : 

€ 1.000,00  (corrispondente al 2% del progetto 2017.10.8.1.014 “ LINGUE 3.0 - IN GIRO PER IL MONDO” CUP 

C68G17000100007; 

€. 500,00 (corrispondente al 2% del progetto  2017.10.8.5.226 “ ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA” 

CUP H62G17000010007 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad 

altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 

CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista 

per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo. 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 23,22 lordo stato) e non 

potrà essere complessivamente superiore al 2%  limite massimo omnicomprensivo di quanto previsto dai 

progetti autorizzati ed ammessi al finanziamento.  A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto 

indicato l’importo si intende corrisposto in maniera forfetaria. Il compenso sarà liquidato ad effettiva 

erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità 

delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti 

l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente.   

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore svolte (al di 

fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Laurendi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3,comma 2 del d.lgs n.39/93 

 

Per accettazione F.to Misisca Remo   


