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Regione Abruzzo – FSC ODS  S01 S02 e S03 

Oggetto: Progetto Regione Abruzzo PAR FSC ODS “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche /ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di 
I grado”.  Nomina gruppo operativo. 

Al Sito web 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  
 Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 Vista  la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e 

Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 
- Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) 
e Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)”, con cui si è provveduto ad approvare, nel 
rispetto di quanto disposto nella delibera CIPE n. 79/2012 e della DGR 299/2014, nonché a 
seguito della conclusione positiva dell’istruttoria tecnica, da parte del Dipartimento per le 
Politiche di Coesione, il Piano di Azione aggiornato, le Schede Obiettivo e Intervento 
definitive concernenti gli indicatori S01, S02 e S03, per un importo totale di € 
10.355.443,00, che ricomprende le risorse premiali intermedie e le risorse residue, inerenti 
gli interventi nell’ambito “Istruzione”; 
- che i soprarichiamati Piano di Azione aggiornato, Schede Obiettivo e Intervento definitive 
concernenti gli indicatori S01, S02 e S03 prevedono due linee di intervento finanziate a 
valere sulle risorse premiali intermedie e residue di cui uno concernente: 
Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti professionali di stato 
(dotazione finanziaria complessiva di € 5.355.443,00 di cui € 1.418.037,00 a valere sulle 
risorse premiali intermedie ed € 3.937.406,00 a valere sulle risorse residue); 
- con delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle 
modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto 
delle risorse residue – venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse per 
l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio. La delibera Cipe 79/2012 
espressamente prevede: 

o al punto 3.9 che “L’attuazione degli interventi, sulla base dei contenuti concordati 
nelle schede di utilizzo dei premi e delle risorse residue, avverrà con gli strumenti di 
attuazione diretta di cui alle delibera n. 166/2007 (punto 2.4.3); 

o al punto 3.10 le risorse premiali e residue potranno essere trasferite (…) secondo le 
modalità già previste per le risorse del FSC dalla delibera n. 166/2007 (punto 7.1). il 
monitoraggio degli interventi avverrà secondo le modalità previste per tutti gli 
interventi finanziati dal FSC per il periodo 2007/2013 e prevederà anche un codice 
identificativo che riconduca gli interventi finanziati alle risorse premiali e alle risorse 
residue degli Obiettivi di Servizio. L’attuazione concreta, e quindi la spesa relativa, 
dovrà essere realizzata secondo i cronoprogrammi e, comunque, non oltre il 
periodo già previsto dalla delibera n. 166/2007 (punto 7.2)”; 

o al punto 3.11, che il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va 
evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti 
interventi;  

- con DGR n. 968 del 13 dicembre 2019 è stato approvato lo Strumento di Attuazione 
diretta; 

   Visto  che l’Istituto Comprensivo di Cepagatti è risultato beneficiario del finanziamento del FSC 
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2007/2013-ODS S02 ES03, come da DGR n.968 del 13.12.2018 
   Visto l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati, del 18.4.2019, 

sottoscritto con il Dipartimento Sviluppo economico, politiche del lavoro, istruzione, ricerca 
e università della Regione Abruzzo;;  

Visto  il quadro economico trasmesso al suddetto Dipartimento con prot.n.4534 del 18.6.2019;  
Visto  il proprio decreto priot.n.5009 del 10.7.2019 con il quale nel Programma Annuale 2019 è 

stato inserito il seguente Progetto: 

 A03-4-Regione Abruzzo QSN2007-2013-Potenziamento ambienti digitali; 
Considerato che nel quadro economico sono previste anche spese organizzative e gestionali per la 

retribuzione del Dsga e del personale amministrativo per attività amministrativo-contabile 
di attuazione dell’intervento;  

Preso atto   che per il progetto autorizzato sono finanziate spese di gestione riferite anche ai compensi 
dovuti per la gestione  del progetto dal punto di vista amministrativo-contabile; 

Visto              l’art.53 del D.Leg.vo 165/2001; 
Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza da Covid 19; 

 
DECRETA 

Art.1 
Il Gruppo operativo  PAR FSC ODS  ristretto è costituito da: 

1. Piccinni Annamaria  Dirigente Scolastico 
2. Martino Sandra   Dsga 
3. Arcieri Maria Adelina  Assistente Amm.vo 

 
Art.2 

Il Gruppo operativo ristretto potrà essere successivamente integrato da altre figure professionali, tenendo 
conto dei compiti specifici attribuiti: progettista e collaudatore. 
 

Art.3 
il Gruppo operativo organizza ed orienta, nei limiti delle norme generali e d’Istituto, quanto necessario alla 
gestione del reclutamento del personale e alla gestione degli acquisti. Le riunioni del Gruppo operativo 
ristretto potranno  non coinvolgere sempre tutti i componenti. Terranno conto della procedura da 
realizzare. 

Art.4 
Non sono previsti costi aggiuntivi per il  funzionamento del Gruppo operativo, a parte quelli già stanziati per 
gli incarichi conferiti. 

Art.5 
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni  QSN 2007-2013 Risorse 
Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio, gli incarichi conferiti produrranno effetti giuridici 
ed economici fino all’atto della revoca. 
 

Art.6 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.comprensivocepagatti.edu.it 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Prof.ssa Annamaria Piccinni 

                         firmato digitalmente  ai sensi del CAD                                      
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