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www.quintocomprensivonocera.edu.it 

 

                 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE E DI RENDICONTAZIONE AL D.S.G.A. 

Progetto PON #@scuola.it – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR9 – 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – 

Prot. 26502 del 06/08/2019 

 

PROGETTO PON #@scuola.it – Codice Identificativo Progetto 10.2.2°-FDRPOC-CA-2020-

34 

 

CUP E31D19000140001 

 

 

 

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 strutturali e di  

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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – Programma Operativo 

mailto:saic8br003@istruzione.it
mailto:saic8br003@pec.istruzione.it
http://www.quintocomprensivonocera.edu.it/
mailto:#@scuola.it
mailto:#@scuola.it




Pag. 2 a 3 
 

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

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura n. 1021389, inoltrata in data 29.10.2019;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID- 28737 del 28/09/2020 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 

PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-34 per un importo complessivo di € 31.010,00;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 3854 del 30.12.2020;  

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020;  

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;  

VISTA la nomina di R.U.P del Progetto10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-34 al DS, prot. 1460 del 

05.03.2022;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto in oggetto sono previste spese funzionali alla 

gestione ed attuazione dello stesso, riguardanti compresi per il Direttore S.G.A. per la gestione 

amministrativo-contabile, per la predisposizione e redazione di tutti gli atti propedeutici all’attuazione 

ed alla rendicontazione del Progetto PON #@scuola.it; 

CONSTATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

                                                                              

                                                               DECRETA  

  

 

Art.1: Affidamento incarico 

Si conferisce alla Dott.ssa Simona Annunziata, nata a Sarno (SA) il 18.09.1990, in servizio come 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi del V Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, 

l’incarico di Gestione amministrativo-contabile del progetto in oggetto, nonché l’incarico di 

predisposizione e redazione di tutti gli atti propedeutici all’attuazione, al monitoraggio ed alla 

rendicontazione del progetto PON #@scuola.it – Codice Identificativo Progetto 10.2.2°-

FDRPOC-CA-2020-34 – CUP: E31D19000140001 

 

Art.2: Compiti 

Il DSGA durante l’espletamento dell’incarico coordinerà 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 dei PON, nonché il monitoraggio e 

la rendicontazione dello stesso 

 

Art.3: Compenso 

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

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

comparto Scuola. L’importo orario ammonta ad € 18,50 lordo dipendente ad ora (€ 24,55 lordo stato 

ad ora). Ai fini della liquidazione le ore di servizio effettivamente prestate devono essere documentate 

in apposito registro di presenza 

 

Art.4: Nomina 

Al presente decreto seguirà lettera di incarico 

 

Art.5: Pubblicità 

Di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina: 
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- Ai fini della pubblicità legale, suall’albo pretorio online; 

- Ai fini della trasparenza, sulla sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n.50  e dell’art. 37 d.lgs. 33/2013. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ida Di Lieto 
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