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Ministero del l ’ Istruzione,  del l ’Univers ità e del la  R icerca 
         Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
 

 
Delibera N. 68 7 maggio 2018 

Il giorno 7 maggio 2018, regolarmente convocato, si riunisce, alle ore 17.30 nell’aula 2aB della scuola secondaria di 
primo grado “A. Moro” di Dalmine, il Consiglio d’Istituto per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni al PA 2018; 
3. Approvazione conto consuntivo; 
4. Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base, edizione 2018, 

adesione al progetto. 
5. Progetto PON FSE Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”, progetto autorizzato, codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8, acquisizione a 
bilancio; 

6. Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, cod. 10.2.1A-
FSEPON-LO-2017-158 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356, nomina RUP e relativo compenso. 

7. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”, progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8, nomina RUP e relativo compenso; 

8. Accettazione contributo volontario da parte di F.B. Comunicare s.r.l. e donazione fotocopiatrice; 
9. Manuale di gestione documentale, approvazione; 

9bis. Regolamento in materia di procedimento amministrativo (all. 12 al manuale di gestione documentale). 
9ter. Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio (all. 16 al manuale di 
gestione documentale). 

10. Regolamento accesso documentale, approvazione; 
11. Regolamento accesso civico, approvazione; 
12. Regolamento per gli incarichi ad esperti esterni, approvazione; 
13. Regolamento dell’attività negoziale al di sotto della soglia comunitaria, ai sensi del d.lgs.50/2016 e del d.i. 44 

del 2001; 
14. Richiesta uso locali (auditorium) da parte del comune di Dalmine e associazione Tassis; 
15. Calendario a.s. 2018-2019; 
16. Orari scuola primaria, plesso Alighieri; 
17. autorizzazione alla stipula di un contratto pluriennale per l’Affidamento incarico attuazione Regolamento UE 

n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione dati (DPO) 
18. varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Elena Maffioletti; 
per la componente docenti: Bertoletti Silvana, Bonacina Maria Grazia, Cattaneo Flaviana, Maffeis Giovanni, ,Salvi 
Loretta, Suardi Emanuela  
ATA: Massa Domenico 
per la componente genitori: Bruletti Serena Cassia Andrea, Conzatti Aurora Fibbiati Barbara Stucchi Eros,  
Assenti giustificati: De Pietro Simonetta,, Valido Elisa;, , , Bosco Alessandra, , Buizza Andrea,. Vanotti Laura. 
Svolge la funzione di segretario l’insegnante Flaviana Cattaneo. 
Per la trattazione dei punti 2 e 3 è presente il DSGA. 
Accertato che la presenza dei consiglieri consenta l’apertura della seduta, il presidente Cassia dichiara aperta la 
discussione dell’ordine del giorno predisposto. 

Punto 7. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
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culturale, artistico, paesaggistico”, progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8, nomina RUP e 
relativo compenso; 

La dirigente scolastica sottopone al Consiglio l’individuazione della DS quale RUP e la determinazione del 
relativo compenso con riferimento ai progetti PON FSE 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8, patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico. 
Si riporta un estratto dell’atto di individuazione del RUP: 
Oggetto: Progetto PON FSE Avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa, codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8, individuazione RUP e relativo compenso. 
Con riferimento al progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8, avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –Istruzione -Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa 
SI INDIVIDUA 
Quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 163/2006, la Dirigente Scolastica 
dott.ssa Elena Maffioletti. 
Per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e direzione concernenti tale ruolo sarà remunerata con 
i fondi PON a ciò destinati, nella misura di ore 6 per modulo, per l’importo totale di 
Codice progetto10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8; CUP J55B17000440007; n. moduli16; n. ore96; importo€ 2400 
L’importo orario è determinato ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 che 
prevede max € 150,00/giornata singola, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente. Qualora la prestazione giornaliera sia resa in maniera 
parziale, si procede ad una ripartizione computando la giornata lavorativa di 6 ore. 
Gli incarichi aggiuntivi non obbligatori del Dirigente Scolastico sono regolamentati dall’art. 53 del D.lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 19, comma 3, del CCNL 11 aprile 2006 e dal comma 4 della 
medesima disposizione che è stato modificato dall'art. 10 del CCNL 15 luglio 2010. (Cfr, nota 
AOODGEFID\38115 del 18.12.2017). Per questi incarichi il Dirigente scolastico è tenuto, a norma del 
comma 7 dell’art. sopra citato, alla preventiva autorizzazione dalla Direzione Scolastica Regionale di 
competenza. 
L‘individuazione del RUP nella figura della dirigente scolastica, Elena Maffioletti, e il relativo compenso, 
sono approvati all’unanimità, con un astenuto, la D.S., con la 

Delibera n° 68 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
con votazione espressa in forma palese. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SEGRETARIO  Il Presidente del C.D.I. 
        Floriana Cattaneo  Sig. Andrea Cassia 
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