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Determina di conferimento incarico al D.S.G.A per attività di coordinamento, direzione organizzativa e gestionale del Pon 

 

Progetto PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 

10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – “Azione 10.8.6 Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-115 

CUP: D12G20001050007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative Progetto PON FESR - “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – “Azione 10.8.6 Azione per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Prot.n. AOODGEFID 

4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA la delibera n. 55 del verbale del Collegio dei Docenti del 25-05-2020 relativa all’approvazione del progetto 

nell’ambito del PON-FESR ” Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA le delibera n. 3 del verbale del Consiglio di Istituto del 18/06/2020 con cui è stato approvato il Progetto 

nell’ambito del PON-FESR ” Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-115 di cui alla nota MIUR 

Prot. AOODGEFID/10446, del 05/05/2020 per autorizzazione del progetto e impegno di spesa per un importo 

complessivo di € 13.000,00; 

 

VISTO il decreto dirigenziale Prot. 2974 del 26/05/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto 

relativo Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione  

di approcci didattici innovativi” – “Azione 10.8.6 Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo; 
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VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA la Nota MI AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 

esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti; 

 

VISTI  Gli avvisi interni per la selezione del personale AMMINISTRATIVO/DSGA  Prot  4007 del 29/07/2020; 

VISTA  la Nota Prot. n. 4008 del 29/07/2020 che individuava la Commissione Valutazione pon; 
 

VISTO Il verbale della commissione Prot. 4098 del 05/08/2020; 
 

Determina 

 
Di conferire incarico al DSGA Mura Angelina in servizio presso questo per le attività amm.vo contabili 
necessarie alla realizzazione del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-115 dal titolo UNITI PER IL FUTURO 

 
 

Il Dsga durante l’espletamento dell’incarico curerà: 
la predisposizione degli atti amm.vi afferenti al corretto espletamento del progetto; 

controllo e preparazione dei Bandi relativi al progetto; 

Predisposizione dei contratti da stipulare per il personale utilizzato nel progetto; 

Adempimenti contributivi e fiscali; 

Archiviazione della documentazione; 

Acquisto materiali secondo il progetto e inserti pubblicitari; 

Inserimento in piattaforma Gpu per quanto di competenza relativamente a documenti amministrativo - contabili 
 

La retribuzione prevista è quantificata in ore in quanto per il Fondo Sociale Europeo non sono ammissibili 
compensi forfettari dietro presentazione di apposita documentazione con elenco delle ore svolte, per un importo 
orario omnicomprensivo di €  24,55 lordo stato. La previsione max attribuibile è del 6,5 % delle spese di  gestione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Senatore Francesco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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