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Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli 
Obiettivi di Servizio - 2007/2013 - Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi 

Pubblici Collettivi al Sud” - PAC - POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Azione 10.1.1 - Linea B2 
 Avviso “Tutti a Iscol@” 2016-2017  linea  B2   

CLP  110201P0009B2160015 -   CUP   H43G16000600002  
 
Determina N. 30 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  L’avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2016/2017” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - 2007/2013 - 
Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud” - PAC - POR FSE 
2014-2020 - Asse 3 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc”. - Linea B2; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione  n. 530/14459 del 21/12/2016 sono state 
approvate le graduatorie delle manifestazioni di interesse relativamente all’Avviso pubblico “Tutti 
a Iscol@ - Anno scolastico 2016/2017 – LINEA B2”; 

 
CONSIDERATO che con nota protocollo n° AOO - RegUff - Prot. Uscita 0002096 del 24/02/2017 Sardegna 

Ricerche ha inviato lettera di ammissione alla sovvenzione all’Autonomia Scolastica DIREZIONE 
DIDATTICA 1° CIRCOLO CAPOTERRA - Codice meccanografico CAEE039001 –via LAMARMORA, SNC 
09012 CAPOTERRA per la Linea B2 con contestuale comunicazione del laboratorio Tecnologico 
prescelto ai sensi dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@-Anno scolastico 2016/2017” Linea B2; 

VISTO che è stata disposta la formale assunzione al  programma annuale 2017 con 
l'inserimento del progetto "Tutti   a Iscol@" denominato - POR FSE Sardegna 2014/202 
“Code And Game” con la previsione di spesa di € 17.650,00; 

 
DISPONE 

 

1. L'incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico Rossana Montisci, che dovrà 
svolgere le attività inerenti alla direzione e al coordinamento. 
Per tale incarico, a conclusione del progetto, prevista per il mese di Agosto 2017, verrà 
corrisposto, per n. 16 ore di attività, il compenso lordo dipendente di Euro 800,00, da 
assoggettare alle ritenute e contributi di legge fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico del 
dipendente e della scuola. compenso complessivo di Euro 1.061,60. 

 

2. L'incarico di referente della progettazione alla docente Renata Valdes. 
La docente dovrà svolgere le attività di predisposizione dei documenti previsti dal citato Avviso 
per  l'attuazione del progetto. 
Per tale incarico, a conclusione del progetto, prevista per il mese di Agosto 2017, verrà 
corrisposto, per n. 12 ore di attività, il compenso lordo dipendente di Euro 210,00 da 
assoggettare alle ritenute e contributi di legge fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico del 
dipendente e della scuola per un importo complessivo pari a Euro 278,67. 
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3. L'incarico ai collaboratori scolastici Rita Argiolas e Gisella Collu. 
Per tale incarico, a conclusione del progetto, prevista per il mese di Agosto 2017, verrà 
corrisposto a ciascuno dei suddetti collaboratori scolastici,  per n. 23 ore di attività, il compenso 
lordo dipendente di Euro 287.50, da assoggettare alle ritenute e contributi di legge fiscali, 
previdenziali ed assicurativi a carico del dipendente e della scuola per un importo complessivo 
pari ad Euro 763,03. 
I collaboratori scolastici dovranno svolgere attività inerenti ai servizi generali della scuola con 
compiti di vigilanza sugli alunni e sui locali scolastici; di ausilio materiale agli alunni disabili 
all'interno ed esterno  degli  spazi  scolastici, nonché nell'uso dei servizi igienici; di  pulizia dei 
locali e degli spazi e degli arredi della scuola,  come meglio specificato nel Progetto elaborato 
dalla scuola. 

 
 4. L’incarico di gestione del progetto all’ufficio personale e all’ufficio di  contabilità. 
Gli assistenti amministrativi dell'ufficio personale dovranno svolgere, per n. 28 ore totali,  le    
attività  inerenti alle nomine del docente e del collaboratore scolastico e alla gestione 
amministrativa dei relativi  contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli incarichi al 
personale interno. 
Per tale incarico, a conclusione del progetto, prevista per il mese di Agosto 2017, verrà corrisposto 
agli assistenti amministrativi Marcella Cappai, Adriana Cau, Gianfranco Puddu e Roberta Usai  il 
compenso lordo dipendente complessivo di Euro 406,00, suddiviso tra i quattro assistenti 
amministrativi in base alle ore effettivamente svolte da ciascuno, da assoggettare alle ritenute e 
contributi di legge fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico del dipendente e della scuola per un 
importo complessivo pari a Euro 538,76. 
 
5. Il DSGA, Dott. Mauro Serri,  dovrà svolgere, per n. 25 ore, le attività inerenti alla gestione 
contabile, assicurativa, previdenziale e retributiva dei relativi contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa e degli incarichi al personale interno. 
Per tale incarico, a conclusione del progetto, prevista per il mese di Agosto 2017, il compenso 
complessivo è di Euro 462,50 da assoggettare alle ritenute e contributi di legge fiscali, 
previdenziali e assicurativi a carico del dipendente e della scuola per un importo complessivo pari 
ad Euro 613,74. 

 
6. L'incarico di tutor d’aula ai docenti Boi Efisia, Carla Cossu. 
Nello svolgimento della funzione, i suddetti docenti dovranno svolgere attività di assistenza 
didattica, attività di coordinamento fra i tutor tecnologici e gli alunni, sia per quanto riguarda i 
contenuti formativi, sia per gli aspetti pratico-logistici e attendere alla compilazione dei registri. 
Per tale incarico, a conclusione del progetto, prevista per il mese di Agosto 2017, verrà corrisposto 
a ciascuno dei suddetti docenti,  per n. 30 ore di attività di non insegnamento, il compenso lordo 
dipendente di Euro 525,00, da assoggettare alle ritenute e contributi di legge fiscali, previdenziali e 
assicurativi a carico del dipendente e della scuola per un compenso complessivo di Euro 1.393,35. 
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7. L’incarico, con atto datato  21.03.2017, Prot. N. 2926/06-02, all’Operatore Economico, Ass. 
Cult.”Need For Nerd”, individuato con nota Sardegna Ricerche sr_ AOO - RegUff - Prot. Uscita 
0002096 del 24/02/2017, secondo le procedure previste dell’Avviso Pubblico del Bando Tutti a 
Iscol@ 2016/17, per lo svolgimento delle attività del Laboratorio didattico tecnologico 
denominato “Laboratorio di coding per la creazione di un videogioco - CODE AND GAME” 
meglio descritto nell’allegato 1 e ammesso da Sardegna Ricerche al Catalogo dei Laboratori 
didattici Tecnologici con determinazione del Direttore Generale n. 206 del 9 febbraio 2017, 
nell’ambito del Progetto “Tutti a Iscol@ - versione integrale . Azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2016-
2017” Linea B2 - Scuole aperte – Laboratori extracurriculari didattici tecnologici. 
Per la realizzazione del Laboratorio didattico è previsto un importo forfettario onnicomprensivo 
(IVA inclusa, se dovuta), massimo di Euro 11.500,00 e in ogni caso nel rispetto dell’importo 
approvato con Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.  
 
8.  L’importo di Euro 1.500,00  per l’acquisto di Device, come da nota Sardegna Ricerche sr_ 

AOO - RegUff - Prot. Uscita 0002096 del 24/02/2017. 

 9. La differenza a pareggio di Euro 0,86 verrà utilizzata, dopo il controllo degli organi 
competenti, assieme ad altre eventuali economie per l'acquisto di materiale didattico. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme a esso connesse] 
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