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CERTIFICATO N. 9134 

 
 

Prot. n. 1580/4.1.p        Adria, 27.02.2018 
 

All'Albo on line 
Alla DSGA  

Agli Atti 
 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE Avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-100 
CODICE CUP C85B16000040007 

 
 

Oggetto: costituzione commissione coordinamento per la realizzazione del progetto PON  Le 
opportunità della scuola del Delta contro la dispersione. 
 
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 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, avente titolarità 
sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico 
prot. n. AODDGEFFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle istituzioni scolastiche 
finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica; 

 
Vista  La delibera del 11 del 28/09/2016 del Collegio dei Docenti con la quale la prof.ssa 

Rosaria Puzzovivo è stata incaricata di presiedere una commissione aperta con il 
compito di avviare la candidatura dell’istituto al bando 10862 del 16/09/2016 FSE 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”.e la successiva adesione a tale commissione della Prof.ssa Daniela 
Boscolo, della prof.ssa Armanda Tosato e della Sig.ra Cristina Passarella 

Vista la candidatura n.1862 inoltrata on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, 
all’Autorità di Gestione del Piano in data 14/11/2016 e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico; 

 
Viste le note MIUR prot. n. 28621 del 13/07/2017 (allegata alla nota MIUR prot. n. 

11588 del 18/07/2017) e prot. n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 indirizzata 
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all’IIS “C.COLOMBO” Adria (Ro) con indicata “Autorizzazione al progetto” con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione; 

 
Visto   il proprio decreto prot.n. 961/4.1.p riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle spese 

del programma annuale della somma autorizzata per l’attuazione del predetto 
progetto; 

 
Considerato che per la realizzazione del piano è necessario effettuare attività coordinamento e 

gestione dei singoli moduli costituenti il progetto; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DETERMINA 
 

1. La costituzione di una commissione composta dalle docenti Rosaria Puzzovivo, Daniela 
Boscolo, Armanda Tosato e dall’assistente amministrativo Sig.ra Cristina Passarella e di 
conferire alla prof.ssa Puzzovivo l’incarico di presidente della commissione. 

 La commissione provvederà a 
 Svolgere la procedura di selezione personale tramite avviso per personale interno, nel 

rispetto dei criteri approvati con delibera n.36 del CI del 12/12/2017 
 Tenere i contatti con il personale selezionato 
 Individuare  gli alunni destinatari delle azioni di formazione in ciascun plesso 
 Accertare la necessaria pubblicità delle azioni comprese nel bando 
 Svolgere, se necessario, la selezione del personale tramite avviso per collaborazioni plurime, 

nel rispetto dei criteri approvati con delibera n.36 del CI del 12/12/2017 
 Svolgere, se necessario, la selezione del personale tramite avviso per esperti esterni, nel 

rispetto dei criteri approvati con delibera n.36 del CI del 12/12/2017 
 Seguire le procedure di avvio e chiusura di ciascun modulo previsto dal progetto 

2. Autorizza i membri della commissione ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente 
oltre il regolare orario di servizio e comunque fino ai limite di € 696,60.= 
omnicomprensivi per ogni modulo da 30 ore e € 1161,00.= omnicomprensivi per ogni 
modulo da 60 ore; 
 

3. Le attività prestate dai membri della commissione devono essere registrate su apposito 
registro che attesti l’impegno orario effettuato; 
 

4. Il compenso, per le attività effettuate dai membri della commissione sarà corrisposto sulla 
base dei costi orari unitari previsti dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL/2007 comparto 
Scuola e comunque sino all’importo complessivo di € 4.644,00.= omnicomprensivi; 
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5. Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima; 
 

6. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed 
essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 
presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò 
avvenga; 
 

7. Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente 
provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto. 
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