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Dsga dott.ssa Raffaella Sannino
SEDE

OGGETTO: MIUR – MIBAC - Monitor 440scuola.it – Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la
Scuola – I progetti delle e per le scuole” A3 – CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per
le scuole” – Progetto CinemaDidoLab – Conferimento incarico Responsabile amministrativo-contabile del
Progetto.
La Dirigente Scolastica
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTE
RILEVATA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
il DM 851/2017;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’ Avviso pubblico MIUR – MiBACT - 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I progetti
delle e per le scuole” A3 – CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le
scuole”
il progetto CinemaDidoLab presentato da questa Istituzione scolastica a seguito dell’Avviso
citato, d’ora in poi denominato “il Progetto”;
la nota MIUR – MiBACT avente ad oggetto l’Avviso assegnazione e finanziamento del
28/11/2018 (prot. 65/E del 7/1/019) con la quale questo Istituto è risultato assegnatario del
finanziamento di 48000 euro per la realizzazione del Progetto CinemaDidoLab;
l’accettazione del finanziamento prot. 4492/E del 29/11/2018;
le Delibere del Collegio dei Docenti del 27/6/2018 e di progetti e attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa - a.s. 2018/19 del 5/11/2018 e Consiglio d'Istituto N.102 del 20/6/2018;
la necessità di svolgere l’attività amministrativo-contabile legata alla realizzazione del progetto
di cui trattasi;
la previsione di spesa a tal uopo prevista nel progetto stesso;

CONFERISCE ORA PER ALLORA ALLA S.V. AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D.LGS. 165/2001
L’incarico di responsabile amministrativo-contabile del Progetto CinemaDidoLab per un numero di 50 ore.
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di inizio progetto con termine 31 agosto 2019 e

comunque fino alla conclusione sia della fase attuativa del Progetto che di quella di gestione della
rendicontazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo ella avrà in particolare la responsabilità amministrativa e contabile
sulla corretta effettuazione di tutti i contratti, sulla predisposizione dei cedolini e di tutti i pagamenti,
sull’istruttoria delle attività negoziali previste, sul caricamento in piattaforma Monitor 440 di tutti gli elementi
contabili richiesti per la rendicontazione del Progetto.
Il corrispettivo della prestazione, stabilito dal CCNL in vigore in euro 24,55 orarie lordo stato e soggetto al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, verrà liquidato in un’unica soluzione al
termine delle attività ma comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Si ricorda che l’incarico in oggetto andrà effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ordinario. Saranno
liquidate solo le ore effettivamente svolte e rendicontate.
ll presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola e al sito web
https://danielemanin.gov.it nella sezione Progetti.
Roma, 29 maggio 2019
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
Documento firmato digitalmente secondo
il Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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