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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE’ 
Via Ardeatina Km. 20.00 - 00071Pomezia –Via Fiorucci snc – 00071 Pomezia 

Tel.: 06 9194119  e-mail: rmic8g7001@istruzione.it pec: rmic8g7001@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriziodeandre.edu.it 

 
(data e protocollo come da segnatura)     Alla Ins. Ciro Iodice 

         ATTI, ALBO, SITO WEB 
   

CUP: C52G20000370007 

Codice progetto: 10.8.6AFESRPON-LA2020-344 
 

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   il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "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 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 

  scuole; 

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; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Avviso pubblico per la presentazione di 

  proposte progettuali da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione 

  per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

  nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  

  (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

  e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle 

  scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza  

  epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

Visto   che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la  

  Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione  

  Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

  per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID-

  10446 del 05.05.2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 
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  attuare, entro il 30/10/2020, la sottoazione 10.8.6A definita dal seguente codice progetto: 

  10.8.6A-FESRPON-LA2020-344 pari ad € 13.000,00; 

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; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 22/05/2020, con la quale è stata elaborata  

  l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 147 del 22/05/2020, con la quale è stata approvata  

  l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2020;  

Visto  la delibera del Consiglio di istituto n. 148 del 22/05/.2020 ed il provvedimento di formale 

  assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento di cui al progetto “Didattica a 

  distanza” – 10.8.6A-FESRPON-LA2020-344 autorizzato e finanziato- variazione n. 13 

  Prot. 2962 del 2-7-2020;  

Rilevata pertanto la necessità e l’urgenza di nominare un progettista di comprovata esperienza e alta 

  professionalità, per la conduzione delle attività previste dal progetto Didattica a distanza” – 

  10.8.6A-FESRPON-LA2020-344 autorizzato e finanziato; 

Vista   l’individuazione da parte del Collegio dei docenti nella seduta del 22-5-2020 con delibera n. 

  147, dell’ins. Ciro Iodice quale progettista; 

Considerato il know-how e l’esperienza dell’ins. Ciro Iodice che si evidenzia dai titoli e dalla  

  documentazione presente agli atti; 

 

  INCARICA 
per la prestazione di Progettista 

 

Ciro IODICE nato a San Cataldo (CL)  il 26-02-1963 C.F.  DCICRI63B26H792P 

Docente di scuola primaria –  

per il progetto 10.8.6AFESRPON-LA2020-344 “DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO” 

e conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1 - Condizioni generali  
Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura. 

L’ins. Ciro Iodice quale Progettista si obbliga a svolgere la prestazione descritta al presente articolo, 

in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente 

Scolastico. 

La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa presso l’IC de Andrè di Pomezia. 

Il progettista dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali ed 

alle disposizioni di attuazione specifiche di cui alle note dell’Autorità di Gestione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: AOODGEFID/1588 del 13.01.2016, 

AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 e collaborare con il Dirigente Scolastico per risolvere tutte le 

problematiche relative al FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero manifestarsi per la 

corretta e piena realizzazione del piano. 

ART. 2 - Prestazione 
Il Progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico dalla data odierna 

sino alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi. 

ART. 3 -  Compenso 

Il Progettista è consapevole che la prestazione lavorativa è erogata a titolo non oneroso per 

l’istituto, infatti in fase di candidatura l’istituto non ha previsto alcun compenso per la prestazione 

di progettista. 

ART.4  -  Documentazione 
La validità del presente incarico è vincolata alla presentazione da parte della risorsa umana di tutta 

la documentazione richiesta. 

ART. 5  - Risoluzione del rapporto 
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Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di 

comunicazione fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione in caso di inadempimento alle 

prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. 

Il Progettista non ha diritto al recesso anticipato dal  presente incarico, fatte salve gravi e 

documentati motivi personali e/o di salute. 

 

ART. 6 – Autorizzazione a svolgere l’incarico  
Il Progettista quale dipendente della Pubblica Amministrazione, al fine della validità e dell’efficacia 

del presente incarico, è tenuto alla presentazione dell’autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro a 

svolgere altro incarico, così come previsto dall’art. 53 –comma 2 del D.Lgs. 30/03/2011, n. 165 – 

dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

ART. 7 – Incompatibilità  
 

Il Progettista posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive 

modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci 

dichiara di non trovarsi  in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati – e dalle Linee Guida  emanate dall’Autorità di 

Gestione . 

ART.8 - Trattamento dati sensibili e privacy - 
Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento n. 2016/679, 

codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 

oralmente tutte le informazioni previste del richiamato regolamento e le modalità di esercizio del 

diritto di accesso ai dati  previste dello stesso. Per il trattamento dei dati per l’istituto è stato 

individuato quale responsabile il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Maria Chiara Gallerani. 

 

ART.9 – Pubblicità - 
Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal 

comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno 

pubblicati sul sito web dell’Istituto   – nella sezione “Trasparenza .Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti”.  

ART.10 – Anagrafe delle prestazioni– 
Il presente contratto sarà digitato all’Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA PA del 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, 

in ottemperanza alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero. 

ART. 11- Allegati - 
Il presente incarico è corredato da: 

1. autocertificazione titoli, competenze, esperienze pregresse e curriculum vitae del Progettista; 

2. dichiarazione inerente incompatibilità. 

 

 

         Il Progettista                      Il Dirigente Scolastico 

       (Ins. Ciro Iodice)                                                       ( Dott.ssa Maria Chiara Gallerani) 
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Il/la sottoscritto /a _  CIRO IODICE   nato/a a San Cataldo (CL)  _il_26-2-1962   C.F. DCICRI63B26H792P 
 
consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai 

sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del 

DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i,:  
  
di  non trovarsi  in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione dei progetti finanziati, e dalle Linee Guida  emanate dall’Autorità di Gestione e dalla normativa 

vigente. 

 

 

 
          Il progettista 
                   (Ins. Ciro Iodice) 

ISTITUTO COMPRENSIVO Fabrizio De André
C.F. 97810500583 C.M. RMIC8G7001
AOO_RM_7001 - Protocollo Generale

Prot. 0003190/U del 29/07/2020 11:56:50VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina


		2020-07-29T11:13:01+0200
	GALLERANI MARIA CHIARA




