Prot. n.

Collesalvetti, 31 marzo 2021
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito web

Oggetto: Incarico per attività di Gestione Amministrativa e Contabile del progetto PON AD OGNI
ALUNNO IL SUPPORTO GIUSTO!!! - Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-275
- CUP: I31D2000I610006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto n. 129/2018 riguardante il Nuovo regolamento per la Gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali, il Regolamento n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo a Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo
e anche tramite percorsi on-line;
VISTA la delibera di adesione del Collegio dei docenti n.14 del 03/09/2020;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n.134 del 07/09/2020;
VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 del Ministero dell’Istruzione Uff. IV con
cui si comunicava che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risultava formalmente autorizzato;
VISTO il Programma Annuale anno finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto del 04/02-2021,
delibera n. 15;
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VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
RAVVISATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’incarico di Gestione Amministrativa e
Contabile;
PRESO ATTO che l’incarico di Gestione Amministrativa e Contabile è compatibile con il ruolo istituzionale
del DSGA e che gli stessi sono esplicitamente contemplati dalle disposizioni che regolano la gestione dei Fondi
Strutturali
DETERMINA
Di conferire alla Dott.ssa Stefania Lombardo, in virtù della qualifica di DSGA ricoperta, l’incarico di svolgere
Gestione Amministrativa e Contabile del progetto PON AD OGNI ALUNNO IL SUPPORTO GIUSTO!!! Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - AVVISO 19146 DEL 6/7/2020 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo
e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici”.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo.
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio per un massimo di n.
12 ore per un importo orario di € 24,54 (euro ventiquattro/54) Lordo Stato.
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, sono imputate alla
voce di costo Gestione previste nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto. L’impegno
complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 294,48 lordo stato, trova copertura a valere sul
finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario. Essendo, inoltre la prestazione in argomento effettuata con
finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato
presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere
dalla data in cui ciò avvenga. Il pagamento della somma dovuta, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo
l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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