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All’Albo on-line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web sez. MONITOR 440 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Costituzione Team di lavoro - Bando Emergenza Covid-19/ Proposte formative per il 

rientro a scuola dopo l’emergenza (art. 2, comma 1, lettera A, D.M. 18/2020) 

TITOLO DEL PROGETTO: “#smART COMmunity Edu-ACTION”  

CUP: H89J20002690001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   il D.P.R. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni recante il Testo Unico delle disposizioni 

in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO    il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni che disciplina le iniziative 

complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D.M. n. 39 del 26/6/2020 recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno 

scolastico 2020/2021" relativamente alle misure organizzative, di prevenzione e di protezione, 

nonché ai compiti comuni da mettere in campo alla ripresa delle attività didattiche in presenza (m_pi. 

AOODPPR.REGISTRO.DECRETIDIPARTIMENTALI.R.0000032.03-07-2020);  

VISTO  che il citato D.M. 39/2020 indica, tra le modalità per consentire il pieno funzionamento del servizio 

scolastico nazionale nonostante la situazione sanitaria in cui versa il Paese, il ricorso ai principi 

costituzionali di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa da realizzarsi attraverso la più ampia 

collaborazione ed alleanza con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella ripresa delle attività 

scolastiche;  

VISTO  il D. L.gs. 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche, recante Definizione delle norme generali sul 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;  

VISTA  la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);  

VISTI     il D.Lgs n.165/2001, la L.244/2007, la C.M. 02/2008 della funzione pubblica e la L.n.133/2008;  

VISTI     gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s. mm. ii. e il D.lgs. 97/2016, in materia di obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTA   la Legge 13 luglio 2015 n.107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129: “regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO    il D.L. 34/2020 (cd. "Rilancia Italia");  

VISTA  la legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1- bis, che individua le possibili 

destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;  

VISTO  l’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO  che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato articolo 1, comma 

601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l’autorizzazione di spesa di cui alla Legge 

18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del 

Piano Programmatico, di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;  

VISTI  i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che 

elencano gli interventi previsti per l’autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della medesima 

legge;  

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020 recante criteri e parametri per l'assegnazione diretta 

di risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali 

relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche, registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 2020 al n.1475;  

VISTO  in particolare l’art. 2, comma 1, lettera A del decreto 18/2020 che destina € 6.400.000,00 per il 

potenziamento delle azioni a supporto delle istituzioni scolastiche nel drammatico momento di 

emergenza sanitaria che la comunità scolastica si trova a dover affrontare, con particolare attenzione 

anche alla progressiva uscita dalle misure precauzionali e di contenimento adottate nell’intero 

territorio nazionale;  

VISTO  l’Avviso prot. n. 32 del 03/07/20020 di cui al Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020 recante 

criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione 

delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Progetto presentato dall’Istituzione scolastica scrivente prot. 2084/06-03 del 23/07/2020; 

VISTA  la nota autorizzativa M.I. in cui “…la Commissione preposta alla valutazione delle proposte 

pervenute ha valutato positivamente il progetto “#smART COMmunity Edu-ACTION” presentato da 

codesto Istituto scolastico. L’iniziativa progettuale della scuola in indirizzo è risultata vincitrice 

della selezione ed è stato assegnato con nota prot. AAF_Eme_0030619 del 03/09/2020 un importo 

di finanziamento pari a € 45.500,00”;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 17/12/2020 per l’approvazione della Variazione al PA 

e.f. 2020 con la quale viene assunta in bilancio la risorsa finanziaria assegnata con nota prot. 

AAF_Eme_0030619 del 03/09/2020”;  

VISTA la nomina prot. n. 7754/02-07 del 19.10.2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume ai sensi 

dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per la realizzazione degli interventi di cui all'avviso pubblico prot. n. 32 del 03/07/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare le attività di coordinamento e progettazione del 

progetto “#smART COMmunity Edu-ACTION” di cui al Bando Emergenza Covid-19 (Monitor 440);  

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni, ferma restante l’assenza di 

cause di incompatibilità o di conflitto di interesse con l’intera procedura; 

TENUTO CONTO della particolare complessità in relazione alla realizzazione del progetto che richiede per 

alcune fasi della procedura, competenze altamente specialistiche; 

RILEVATA pertanto la necessità di individuare figure interne a supporto delle attività di coordinamento e 

progettazione in possesso di specifici requisiti nonché, l’individuazione di ulteriori figure per le 

attività di comunicazione, monitoraggio e valutazione del progetto “#smART COMmunity Edu-

ACTION” necessarie alla realizzazione dello stesso; 



 

VISTA  la Circolare del Ministro del Lavoro n. 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

ATTESO che nel Piano del progetto, per le figure di cui sopra è previsto un compenso;  

VISTA  la comunicazione con la quale il Dirigente Scolastico manifesta l’esigenza di costituire un Team di 

lavoro con il coinvolgimento di personale interno in possesso di specifiche competenze necessarie 

allo svolgimento di tutte le azioni previste nelle varie fasi di realizzazione del progetto; 

TENUTO CONTO delle disponibilità acquisite dal personale individuato; 

 

COSTITUISCE 

Il Team di lavoro per la realizzazione del progetto “#smART COMmunity Edu-ACTION”, con il 

conferimento dei seguenti incarichi: 

1. Coordinamento: Prof.ssa Silvia BENEDETTI   

2. Progettazione: Prof.ssa Olivia MUSSO, Prof. Giuliano PALLARO  

3. Gestione Amministrativa: D.S.G.A. Dott.ssa Marta PIOVAN 

4. Comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto: Assistente Amm.vo Veronica MAIELLO  

5. Monitoraggio e valutazione della realizzazione del progetto: Assistente Amm.vo Veronica 

MAIELLO, Assistente Amm.vo Claudio TAMAGNONE 

  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.  

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina BROVEDANI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

s.m.i. e norme collegate) 
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