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CUP: F99G17000330007                                             
 
                                                                                          All’Albo on line 
          Al Sito web 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo  precoce  e della 
dispersione  scolastica  e formativa.  Azione  10.1.1  – Interventi  di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 

 

Progetto  10.1.1A-FSEPON-EM-2017-3 

 “RE – STARE IN APPENNINO… UNA SFIDA PER IL FUTURO” 
 

INCARICO DSGA PER GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm .ii. 

VISTO il DPR 08/03/1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

VISTA la legge 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa” 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii. 

VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

VISTO D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12/04/2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

 

AUTORIZZAZIONE sottoazione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID/31701del 24/07/2017 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-3 
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VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE) 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952), del 17/12/2014 dalla Commissione 

Europea 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo  precoce  e della 
dispersione  scolastica  e formativa.  Azione  10.1.1  – Interventi  di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, e della correlata 

Delibera di Assunzione a Bilancio e Variazione P.A. del Consiglio d’Istituto prot. 1021 del 

08/02/2018; 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. 

OODGEFID/1588 del 13/01/2016 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 3 del 25.10.2017, che disciplina le 

procedure per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 

163/2006 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il D.Lgs. 

50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”:; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31701 del 2/07/2017 di autorizzazione formale del 

progetto per l’importo finanziario pari ad  €. 39.092,00; 
VISTA la delibera  del 22/02/2017 – prot.n. 3125/C.24 del Collegio dei Docenti con la quale si è autorizzata la 

partecipazione  all’Avviso  Pubblico  di  protocollo  n.    AOODGEFID\prot.  n.  10862  del  16-09-2016  Azione 

10.1.1 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTA la delibera n. 114 - prot. n. 3124/C 24  del 10/02/2017 del Consiglio d’Istituto con la quale si è 
autorizzata la partecipazione all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 
16/09/2016 Azione10.1.1 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTO  il Piano inoltrato da questo Istituto  - Candidatura N. 20082 del   07/11/2016; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  95  del  19/10/2016  con  la  quale  è  stato approvato    

il PTOF relativo al triennio 2016/2019; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-   

2020; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio  d’Istituto  n.  129  del  23/01/201,  di  approvazione  del Programma   

Annuale Esercizio finanziario 2018; 
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n.6233 /C24 del 18/09/2017, di assunzione al bilancio del 
finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-3 e la relativa variazione con l’istituzione del 
progetto “P19 – PROGETTO PON Azione 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-3 – “RE – STARE IN APPENNINO… 
UNA SFIDA PER IL FUTURO”;; 

PRESO ATTO che nell’ambito del Progetto autorizzato è riconosciuto, nella figura del DSGA, 

l’incarico allo svolgimento delle attività di coordinamento e gestione del suddetto progetto; 

 

                          INCARICA 

 

la sig.ra Zampolini Mara, Direttore dei servizi generali e amm.vi a tempo determinato dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Nelson Mandela”, nell’ambito del Progetto “ a svolgere le  seguenti attività di 

gestione amministrativo-contabile: 

 

 Predisporre e curare gli atti amministrativo-contabili 

 Aggiornare i documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. 44/2001  

 Predisporre i contratti e/o gli incarichi da stipulare con il personale e le relative tabelle di 

liquidazione 

 Liquidare i compensi a tutto il personale coinvolto 

 Effettuare tutti i versamenti contributivi e fiscali 

 Registrare nel sito PERLAPA (Anagrafe Prestazioni) gli incarichi e/o i contratti stipulati 

 Curare gli atti relativi alle spese di pubblicità e/o alle eventuali spese di trasporto, di materiale 

(richiesta preventivi, indagine di mercato, ordini, verifica dei documenti di tracciabilià, DURC e 

autodichiarazione in base agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016), ecc 

 Pubblicare all’albo online del sito istituzionale e nell’apposita sezione del sito dedicata ai PON 

2014- 2020, tutti gli atti inerenti il Progetto 

 Registrare sulla piattaforma “Portale - PON 2014-2020 – INDIRE” tutti gli atti richiesti 

 Predisporre i necessari monitoraggi e/o rendiconti richiesti 

 
Per l’espletamento dei suddetti compiti alla DSGA verranno riconosciute n. 150 ore (centocinquanta) 

retribuite al costo orario lordo dipendente di € 18,50 così come da CCNL comparto scuola vigente 

(tabella 6), per un totale lordo dipendente pari ad €.  2.775,00. 

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. 

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio Programma 

Annuale di questa Istituzione Scolastica., dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc). 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni 

non imputabili all'Amministrazione medesima. 

Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto 

e atti dell'Istituto. 

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

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione  all’albo e 

al sito istituzionale dell’Istituto www.iiscastelnovonemonti.gov.it e nella sezione PON 2014-2020. 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Dott.ssa Monica Giovanelli
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