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Al DSGA
SEDE
All’Albo online e Amministrazione Trasparente
www.icapartanna.edu.it
OGGETTO: Incarico DSGA gestione amministrativa-contabile. 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 (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 paricolare
riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 contrasto alle situazioni di povertà
educativa anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.
Titolo: Una scuola amica.
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 - CUP E31D20000160006
DETERMINA N. 53
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2A – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line;
- VISTE la Delibera n.6 del 18-05-2017 (verbale n.7) del Collegio docenti e la Delibera n.2 del 20-04-2017
(verbale n.6) del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti PON ”Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR);
- VISTA la candidatura n. 1040745 del 23/07/2020, presentata da questo istituto, inerente l’avviso di cui sopra;
- VISTA
la nota Prot. AOODGEFID/28309 del 10/092020 con la quale è stata trasmessa la formale
autorizzazione all’Istituzione Scolastica “Rita Levi-Montalcini” Partanna del progetto dal titolo: Una Scuola
amica – Codice identificativo PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536;
- VISTO il proprio Decreto Prot.n. 4078 del 26/10/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto;
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- VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del
21/01/2021;
- PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e
attuazione del progetto, riguardanti compensi per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi
comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche dei bandi ed incarichi al personale; delle
lettere d’invito, della gestione dei preventivi e conseguente acquisizione dei beni e servizi nonché della
gestione amministrativo-contabile e della GPU nella piattaforma informatica;
DETERMINA
di incaricare Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Triolo Filippo, nato a Cittiglio (VA) il
11/05/1969, in servizio presso questo Istituto, in quanto figura direttiva unica chiamata per il profilo
professionale svolto a curare l’adempimento di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali delle attività
progettuali della scuola, allo svolgimento di Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie alla
realizzazione del predetto progetto dal titolo “Una scuola amica”, di cui all’Avviso pubblico, prot.
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) –
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
paricolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line - Codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 - CUP E31D20000160006.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile, con il Dirigente Scolastico, di tutte le
attività amministrativo-contabili attinenti la realizzazione del progetto ed in particolare dovrà gestire e
coordinare:
 Tutti gli atti amministrativo-contabili;
 Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;
 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;
 L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 40 del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018;
 La predisposizione dei contratti da stipulare;
 La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e Circolari
applicative);
 L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON.
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà
compensato come di seguito specificato:
Importo commisurato alle attività extra orario effettivamente prestate, al costo unitario di € 18,50/ora,
al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato, così come previsto dalla Tab. 6 del CCNL
vigente e nell’ambito della quota prevista per le spese organizzative gestionali del progetto pari ad € 1.341,18.
L’importo previsto sarà quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili
compensi forfetari, ma tutto deve essere parametrato in ore. Ai fini della liquidazione, le ore di servizio
effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito registro di presenza.
Tutti i pagamenti avverranno accertata l’effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari
o nazionali riferiti al presente incarico.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna sul sito
web dell’istituzione scolastica www.icpartanna.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vita Biundo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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