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Al DSGA
Al fascicolo progetto PON – FSE di cui all’Avviso 9707/2021

Albo -Amministrazione Trasparente -  Sito WEB

Oggetto:  Determina  dirigenziale  relativa  all’assegnazione  dell’incarico  di  Gestione
Amministrativa  e  Contabile  al  DSGA Progetto Pon Fse 2021. Finanziamenti  di  cui ai  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). –

Sottoazione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo 
10.1.1A         10.1.1A-FSEPON-SA-2021-44 D89J2100703000

6
L’emozione  di
stare insieme

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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

VISTO l’  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).

VISTA la Candidatura N. 1052616 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR –Apprendimento e socialità 

VISTA la delibera autorizzativa del Collegio dei Docenti  del  10.05.2021;
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VISTA la delibera autorizzativa n. 104 del Consiglio di Istituto del 13.06.2021;

VISTA la  Nota  autorizzativa  del  Ministero dell’Istruzione  Prot.  n.  AOODGEFID/17657 del  7.06.2021 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica;

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “Impariamo insieme” prot. n. 7158 del 13/12/2021;
VISTA la circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio
2009, punto C, Figure di Coordinamento;
VISTO l’art. 19 co. 3 del CCNL dell’area V dell’11 Aprile 2006;
VISTO l’art. 132, par. 1,  Ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo  cui “Non si  applica
nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione
degli importi dovuti ai beneficiari”

VISTA  la  nota  MIUR  AOODGEFID  n  38115  del  18  dicembre  2017  “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;

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “Impariamo insieme” sono previste spese
funzionali  alla  gestione  e  attuazione  del progetto, riguardanti compensi per il Dirigente
scolastico per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le attività
connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc. ecc., degli avvisi ed incarichi al personale, della
gestione amministrativo- contabile, della gestione delle piattaforme GPU e SIF;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “Impariamo insieme” sono previste spese
funzionali alla gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività
di gestione amministrativa e contabile del progetto, la gestione della GPU e della SIF;

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;

DETERMINA

Art. 1 Affidamento incarico

Di conferire al DSGA Dott.ssa Falchi Giuseppina, in servizio presso l’  I.C. n. 2 “Binna-Dalmasso”
l’incarico a svolgere l’attività di gestione Amministrativa e Contabile per l’anno scolastico in corso
del Progetto “L’importanza di stare insieme”: Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-44 

CODICE CUP: D89J21007030006
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Art. 2 Compiti

Il  DSGA  durante  l’espletamento  dell’incarico  curerà  e  coordinerà,  unitamente  al  Dirigente
Scolastico, tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto, i pagamenti inerenti  le attività,
gli adempimenti contributivi e fiscali, l’aggiornamento dei documenti contabili di cui al
D.I. n. 129/2018, la predisposizione dei contratti  da stipulare, la registrazione dei contratti
all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e Circolari applicative), l’archiviazione di
tutta la documentazione relativa alla gestione del PON, con l’ausilio di almeno un assistente
amministrativo che fornirà la propria disponibilità.

Art. 3 Compenso

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 che
corrispondono a euro 24,55 lordo stato a ora. Ai fini della liquidazione, le ore di servizio extra
orario  effettivamente  prestate  dovranno  essere documentate  in  apposito  registro  di
presenza. Qualora i costi di gestione dovessero eventualmente ridursi, e non fosse possibile il
pagamento delle ore lavorate, le stesse potranno essere fruite come riposo compensativo.

Art. 4 Nomina

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse
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