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OGGETTO: Incarico di Gestione Amministrativo- Contabile e di Rendicontazione al DSGA  

del Progetto PON “STUDIAMO INSIEME” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

 

 Progetto PON “STUDIAMO INSIEME”   -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-

CA-2021-284   

 

CUP E39J21002690006 

 

 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturaliedi 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto 
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PON/FSE 10.2.2A-FSEPONCA-2021- 284 “Realizzazione di Percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)”, per un importo complessivo di € 

58.702, 00; 

VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

VISTO l’inserimento del Progetto “STUDIAMO INSIEME” di cui all’Avviso AOODGEFID-17648 

del 07/06/2021 nel Programma Annuale E.F. 2021; 

VISTA la nomina di R.U.P del Progetto AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 al DS, prot. 2722 del 

10.06.2021; 

VISTA la nota n.2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio 2009, punto 

C, Figure di Coordinamento; 

RILEVATA la necessità di affidare la gestione amministrativo-contabile al Direttore S.G.A. per la 

predisposizione e redazione di tutti gli atti propedeutici all’attuazione ed alla rendicontazione del 

Progetto PON “STUDIAMO INSIEME” ; 

 

INCARICA 

 

il Direttore SGA Dott.ssa Simona Annunziata a svolgere attività di gestione Amministrativo- 

Contabile e di rendicontazione per la realizzazione d del progetto PON “STUDIAMO INSIEME”   -

Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-CA-2021-284 - CUP E39J21002690006 

 

 

Il Direttore S.G.A. durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare tutti gli atti amministrativo-

contabili, i pagamenti, gli adempimenti contributivi e fiscali, la registrazione dei contratti stipulati e 

l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. Lo svolgimento 

dell’incarico prevede la prestazione fino ad un massimo di 9 ore per ciascun modulo eccedenti l’orario 

di servizio da effettuare entro la data di conclusione del progetto e, comunque, entro e non oltre il 

31.08.2022 (fatta salva la possibilità di un’eventuale proroga del progetto). 

Il DSGA per le prestazioni oggetto della presente determina sarà compensato come di seguito 

specificato: importo commisurato a quanto previsto nella tabella 6 allegata al vigente CCNL del 

comparto Scuola; l’importo orario ammonta a euro 18,50 lordo dipendente a ora (euro 24,55 lordo 

stato a ora). Ai fini della liquidazione, l’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e 

documentata con firma su apposito registro di presenza. Il compenso spettante sarà assoggettato alle 

ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del 

progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente 

incarico. 

 

Le ore assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della eventuale decurtazione 

di euro 3,47, dall’area gestionale, per ogni ora di assenza degli allievi. 

 

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Ida Di Lieto 
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