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			“Intervento	sovvenzionato	con	il	POR	FSE	2014/2020	–	Azione	10.1.1-	Tutti	a		Iscol@”	–	Linea	C	
Avviso	“Tutti	a	iscol@”	2016-2017		Linea		C				

CLP		11020131011TA160082		CUP			H43G16000520002	
 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI 

OBIETTIVI DI SERVIZIO  
POR FSE 2014/2020 - 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 
 

		Determina	N.	29	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

PREMESSO	
che	 la	 SCUOLA	 ha	 elaborato	 un	 progetto	 per	 favorire	 il	 successo	 formativo	 degli	 alunni,	
ammesso	 al	 finanziamento	 della	 Regione	 Autonoma	 della	 Sardegna	 -	 Assessorato	 della		
Pubblica	 	 Istruzione,	 	Beni	Culturali,	 Informazione,	Spettacolo	e	Sport	con	Determinazione	del	
Direttore	del	Servizio	Istruzione	n.	478/13457	del	07/12/2016	relativamente	all'Avviso	pubblico	
"Tutti	a	Iscol@"		A.S.	2016/2017;	

	
che	le	attività	del	progetto	sono	realizzate	con	il	concorso	finanziario	del		POR	FSE	Sardegna		
2014/20		e		che	si	applicano	le	disposizioni	normative	e	regolamentari	comunitarie,	nazionali	e	
regionali	 vigenti	 	 in	materia	e	richiamate	dall’Avviso	“Tutti	a	 Iscol@",	 inclusa	ogni	modifica	
regolamentare	 e	 normativa	 che	 la	 Comunità	 Europea,	 lo	 Stato	 e	 La	 regione	 Sardegna	
adotteranno	successivamente;	

	
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	
“BenesserEticamenteSostenibile”	con	la	previsione	di	spesa	di	€	30.680,00;	

	

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.	 30	 ore	 di	 attività,	 il	 compenso	 lordo	 dipendente	 di	 Euro	 1.500,00,	 da	
assoggettare	alle	ritenute	e	contributi	di	 legge	fiscali,	previdenziali	ed	assicurativi	a	carico	del	
dipendente	e	della	scuola	per	un	importo complessivo	di	Euro	1.990,50	.	

	

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		
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corrisposto,	 per	 n.	 40	 ore	 di	 attività,	 il	 compenso	 lordo	 dipendente	 di	 Euro	 700,00,	 da	
assoggettare	alle	ritenute	e	contributi	di	 legge	fiscali,	previdenziali	ed	assicurativi	a	carico	del	
dipendente	e	della	scuola	per	un	importo	complessivo	di	Euro	928,90.	
3. L'incarico	di	referenti	didattici	della	classi	della	Scuola	Primaria	interessate	al	progetto	ai	docenti:	
-	Maria	Doloretta	Delogu,	Vincenzo	Panduccio,	Manuela	Melis.	
Per	 tale	 incarico,	 a	 conclusione	 del	 progetto,	 prevista	 per	 il	 mese	 di	 Agosto	 2017,	 verrà	
corrisposto	 a	 ciascuno	 dei	 suddetti	 docenti,	 	 per	 n.	 20	 ore	 di	 attività,	 il	 compenso	 lordo	
dipendente	 di	 Euro	 350,00,	 da	 assoggettare	 alle	 ritenute	 e	 contributi	 di	 legge	 fiscali,	
previdenziali	ed	assicurativi	a	carico	del	dipendente	e	della	scuola	per	un	importo	complessivo	
di	Euro	1.1393,35.	
Luisella	Collu,	Marinella	Piras:		
Per	 tale	 incarico,	 a	 conclusione	 del	 progetto,	 prevista	 per	 il	 mese	 di	 Agosto	 2017,	 verrà	
corrisposto	 a	 ciascuno	 dei	 suddetti	 docenti,	 	 per	 n.	 10	 ore	 di	 attività,	 il	 compenso	 lordo	
dipendente	 di	 Euro	 175,00,	 da	 assoggettare	 alle	 ritenute	 e	 contributi	 di	 legge	 fiscali,	
previdenziali	ed	assicurativi	a	carico	del	dipendente	e	della	scuola	per	un	importo	complessivo	
di	Euro	464,45	.	
I	 docenti	 dovranno	 svolgere	 le	 	 attività	 	 di	 	 controllo	 della	 regolare	 compilazione	 e	
sottoscrizione	dei	registri		e	dei	relativi	documenti	previsti	nel	citato	Avviso	pubblico.	

	

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.	120	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	di	Euro	1.740,00,	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	2.308,98.	

	

5.	 Il	DSGA,	Dott.	Mauro	Serri,	 	 dovrà	 svolgere,	per	n.	80	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	
lordo	dipendente	 	 è	di	Euro	1.480,00	da	assoggettare	alle	 ritenute	e	 contributi	 di	 legge	 fiscali,	
previdenziali	e	assicurativi	a	carico	del	dipendente	e	della	scuola	per	un	importo	complessivo	pari	
a	Euro	1.963,96.	

	

6.	Il	Contratto	di	prestazione	d’opera	intellettuale	per	n.	360	ore	con	uno	psicologo	individuato,	
con	atto	datato	17/02/2017	prot.	n.	1597/06-02,	secondo	le	modalità	stabilite		nel	citato		Avviso		
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pubblico	con	un	Bando	di	selezione	ad	evidenza	pubblica	per	soli		titoli		di	uno	Psicologo,	nostro		
prot.	102/06-02		del	09/01/2017	Albo	n.	6/2017.	
Il	Collaboratore	dovrà	svolgere	360	ore	di	attività	(di	cui	324	ore	dovranno	essere	destinate	alle	
attività	progettuali	 e	36	ore	per	 le	 attività	 funzionali	 al	 progetto)	 come	meglio	 specificato	nel	
progetto	elaborato	dalla	scuola.	
Per	 tale	 incarico	 il	 compenso	 complessivo	 è	 di	 Euro	 17.100,00	 rapportato	 alle	 ore	
effettivamente	svolte,	da	assoggettare	alle	ritenute	e	contributi	di	legge	fiscali,	previdenziali	ed	
assicurativi	a	carico	del	Collaboratore	e	della	Committente.		
	
7.	 Il	 Contratto	 di	 collaborazione	 coordinata	 e	 continuativa	 per	 n.	 200	 ore	 con	 un	
collaboratore	scolastico	individuato,	con	atto	datato	22	Febbraio	2017	prot.	n.	1792/07-02,	per	
scorrimento	 della	 graduatoria	 di	 2°	 fascia	 secondo	 le	 modalità	 stabilite	 nel	 citato	 Avviso	
pubblico.	
Il	 Collaboratore	 dovrà	 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;	
Per	tale	incarico	il	compenso	complessivo	è	di	Euro	3.332,80	(comprensiva	di	€	74,97	di	INAIL),	
rapportato	alle	ore	effettivamente	 svolte,	 da	 assoggettare	 alle	 ritenute	e	 contributi	 di	 legge	
fiscali,	previdenziali	ed	assicurativi	a	carico	del	Collaboratore	e	della	Committente.	
	
8. La	 differenza	 di	 Euro	 1.197,06	 costituirà	 un	 fondo	 di	 riserva	 e	 verrà	 utilizzata	 ,dopo	 il	
controllo	degli	organi	competenti,	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]	

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 


