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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”.  

Decreto di incarico DSGA Gestione amministrativo-contabile 

 
Titolo progetto: Algoritmo o non Algoritmo 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-406 
CUP: C44F17000110001 

 

 

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 n.129 del 28.08.2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   
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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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”;    

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30 ottobre 2018 relativa Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-406;  

VISTO il proprio decreto, prot.n.101 del 14/01/2019, di assunzione nel Programma Annuale 2019 del 

finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Algoritmo o non algoritmo”, codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-406, CUP: C44F17000110001;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare quanto previsto al 

punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per la direzione, il coordinamento e 

l’organizzazione del Progetto, spettanti al DSGA; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di 

gestione amministrativo-contabile;  

RILEVATA la necessità di dover procedere, senza attivazione di procedura comparativa, all’individuazione fra 

il personale interno di una figura per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area amministrativo-

gestionale;  

ACCERTATO che il DSGA è in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività amministrativo-

gestionale del Progetto;  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 

1) Di incaricare la sig.ra Costanza Campana, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi, quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili 

necessarie alla realizzazione del Progetto Algoritmo o non Algoritmo, Codice Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-406, CUP: C44F17000110001; 



2) Insieme al Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo è responsabile delle attività dal punto di 

vista amministrativo-contabile. Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico 

dovrà gestire:  

a. Tutti gli atti amministrativo-contabili;  

b. Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;  

c. Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;  

d. L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 40 del D.I. 129/2018; 

e. La predisposizione dei contratti da stipulare;  

f. La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 

e Circolari applicative);  

g. L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

3) Di autorizzare il predetto DSGA ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il regolare 

orario di servizio. Le attività prestate dal DS devono essere registrate su apposito registro che attesti 

l’impegno orario effettuato.  

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso Lordo 

Stato corrispondente a n.148 (centoquarantotto) ore a € 24,54 lordo Stato l’ora così come previsto 

da tab. 6 del CCNL vigente. 

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa 

verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze 

appositamente costituito. Le ore per l’incarico possono subire variazioni e/o essere parametrizzate 

in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto.  

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. Il 

presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 

per cause non volontarie.    

L’Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività 

del presente conferimento.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.omnicomprensivolongobucco.edu.it, conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 
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