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Alle docenti :
Pisanu Bernardetta
Concas Giuliana
All’Albo pretorio
Al sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Conferimento incarico di progettista e coordinatore nel Progetto Fondazione di
Sardegna A.S. 2019/20: Alla ricerca del tesoro nascosto – Codice ROL 28598 – R.F. 2020.0102
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente a oggetto "Progetto Scuola 2019
Bando per iniziative a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2019/2020”;
VISTO il regolamento relativo alle Attività Istituzionale della Fondazione di Sardegna;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al Bando Fondazione
di Sardegna;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, "Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
PRESO ATTO della comunicazione Prot. N. U1638.2019/AI.1625.PL del 13 dicembre 2019 con
la quale si comunica che a seguito della valutazione selettiva effettuata, il progetto" Alla ricerca del
tesoro nascosto” (ROL 28598 – R.F. 2020.0102) è stato ammesso a finanziamento per un importo
pari a € 8.000,00;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N° 480 del 18/02/2020;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento
di Progettista e coordinatore per l’attuazione del progetto di cui trattasi;
VISTO il bando di selezione prot. N° 491 del 18/02/2020 per il reclutamento di personale interno
cui affidare gli incarichi di PROGETTISTA e COORDINATORE del Progetto Fondazione di
Sardegna;
VISTE le istanze pervenute nei termini previsti ( ore 13:00 del 25/02/2020):
a) Candidatura a progettista: Docente Pisanu Bernardetta (prot. N° 559 del 24/02/2020);
b) Candidatura a coordinatore: Docente Concas Giuliana (prot. N° 560 del 24/02/2020);
VALUTATE idonee le uniche istanze pervenute per ciascun ruolo;

VISTO il decreto prot. N° 661 del 5/3/2020 di pubblicazione delle graduatorie relative al bando
selezione prot. N° 491 del 18/02/2020 per il reclutamento di personale interno cui affidare gli
incarichi di PROGETTISTA e COORDINATORE del Progetto Fondazione di Sardegna;
VERIFICATA la totale assenza di reclami e/o ricorsi alle graduatorie su richiamate;

CONFERISCE
alle docenti Pisanu Bernardetta e Concas Giuliana, docenti a tempo indeterminato di scuola
primaria in servizio presso questo Istituto, docenti referenti del progetto Fondazione di Sardegna,
l’incarico di progettista e coordinatore nel Progetto Fondazione di Sardegna A.S. 2019/20: Alla
ricerca del tesoro nascosto – Codice ROL 28598 – R.F. 2020.0102:
PROGETTISTA:
Pisanu Bernardetta
COORDINATORE: Concas Giuliana
Il progettista e il coordinatore dovranno occuparsi:
 di rimodulare il progetto iniziale sulla base del finanziamento concesso;
 di curare la promozione/diffusione del progetto (dando visibilità del nome della Fondazione tra i




sostenitori dello stesso) attraverso incontri promozionali con la comunità, creazione di
brochure, inviti, pubblicazione, atti nel sito internet istituzionale, ecc.
di collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella predisposizione degli atti relativi al
progetto e dei contatti con enti territoriali;
di collaborare alla rendicontazione finale del progetto e redigere una relazione illustrativa sulla
realizzazione del progetto e sui risultati conseguiti.

Gli incarichi prevedono l’effettuazione di un massimo di n° 60 ore aggiuntive funzionali
all’insegnamento da ripartire tra la figura di progettista e la figura di coordinatore, e avranno durata
sino al termine degli adempimenti finali richiesti.
Per le prestazioni rese dal personale individuato sarà corrisposto il compenso lordo stabilito nel
Piano Finanziario del Progetto e sarà stabilito in ragione del costo orario CCNL Comparto Scuola
per attività funzionali all’insegnamento (€ 17,50 lordo dipendente) e in ragione delle ore
effettivamente prestate. Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi da parte di
Fondazione di Sardegna e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della
disponibilità delle risorse finanziarie.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time-sheet o registro firma, debitamente
compilato e firmato, che il personale presenterà al DSGA al termine della propria attività.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico per mancata realizzazione del
progetto per qualsiasi causa.
Il presente atto sarà pubblicato:
- Albo Pretorio della Scuola
- Sito www.icnarcao.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tonina Puggioni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e disposizioni ad esso connesse

