
 

 

Istituto Tecnico Settore Economico 
Via Guglielmo Marconi, 2/11 

45014 Porto Viro  (RO)  -  (Sede associata) 
Tel.  0426.321876 / 321877 - Fax  0426.1900129 

Codice MeccanograficoROTD00201L 

Istituto Professionale Settore Servizi 
Via San Francesco, 33 

45011 Adria  (RO) 
Tel.  0426.21178  -  Fax  0426.900477 
Codice Meccanografico  RORC002019 
Codice Meccanografico  RORC00250N 

Ist.  Professionale Settore Industria e Artigianato 
Via Umberto Giordano, 4 

45018 Porto Tolle  (RO)-  (Sede associata) 
Tel.0426.81146  -  Fax  0426.1904873 
Codice Meccanografico  RORI002012 

Email: ipccolombo@istituto-colombo.gov.it 

 

 

 

 
 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Cristoforo  Colombo” 

 

Via San Francesco, 33  -  45011 Adria (Ro) 
Tel.  0426.21178  -  Fax 0426.900477 

Cod. Mecc. generale : ROIS00200A 
Cod. Fiscale 81004960290 

https://www.istituto-colombo.gov.it 
PEO:rois00200a@istruzione.it – PEC: rois00200a@pec.istruzione.it 

CERTIFICATO N. 9134 

 
 

Prot. n. 1579/4.1.p        Adria, 27.02.2018 
 

          Albo 
 

INCARICO DI DIRETTORE 
 
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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

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. 
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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 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, ns. prot. n. 5329/4.1.p del 21.07.2017) e prot. n. 
AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 indirizzata all’IIS “C. COLOMBO” Adria 
(Ro) con indicata “Autorizzazione al progetto” con provvedimento del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione (ns. prot. n. 960/4.1.p del 05.02.2018); 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto 
“Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle 
concessioni”; 

Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui 
alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Visto il proprio decreto prot. n. 961/4.1.p del 05.02.2018 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 integrato di cui sopra è necessario effettuare 
attività di direzione e coordinamento; 

 
DISPONE 

 
1. Incarica il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Dott.ssa. Catia SPIGOLON ad 

effettuare le attività riguardanti la gestione amministrativa-contabile finalizzata all’attuazione 
del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-100 

2. Autorizza il predetto DSGA ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il 
regolare orario di servizio e comunque fino al limite di 44 ore 

3. Le attività prestate dal DSGA devono essere registrate su apposito registro che attesti 
l’impegno orario effettuato; 

4. Il compenso, per le attività effettuate dal DSGA, sarà corrisposto sulla base dei costi orari unitari 
previsti dalla tabella 6 allegata al CCNL/2007 comparto Scuola e comunque sino all’importo 
complessivo omincomprensivo di € 1.082,00.=. 

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 
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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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