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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente  

– sezione “Provvedimenti Dirigente” 
Al Dirigente Scolastico - SEDE 

Oggetto: Decreto affidamento incarico DSGA per la gestione  Amministrativa e Contabile   relativo 
al Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza. 

Codici progetto:  

10.1.1A-FDRPOC-SI2022-73 
   CUP: H14C22000790001 
 
  10.2.2A-FDRPOC-SI2022-79 

  CUP:H14C22000810001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’ Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” emanato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali. 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

                                                                                                
 

 

Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 

95030 Gravina di Catania (CT)Via Aldo Moro 22 

 095-416230  FAX 095-415963 

Cod. Fisc. 93003130874  Cod. Mecc. CTIC828005 

email: ctic828005@istruzione.it - ctic828005@pec.istruzione.it 

     www.noidellalampedusa.it 
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VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno                                                                                                2022 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO          il D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018 ; 

VISTA il Programma Annuale 2022; 

VISTO          il decreto di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 8905 del 30/06/2022; 
   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7  del 21/12/2021  e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 25/01/2023 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

RITENUTO necessario procedere alla nomina per l’incarico di gestione amministrativo-contabile del Progetto 

Pon   in oggetto; 
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DETERMINA 

Art. 1 incarico 
Di affidare  al DSGA dott. Vito Cappello  l’incarico  di gestione amministrativa e contabile  per la realizzazione 
del progetto  Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. –– Avviso pubblico prot.n. 
33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-73  
Arte e  Musica nella scuola di tutti 

€ 40.656,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 

;Diventando.......... competente; 

€ 25.410,00 

Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa integrando, in sinergia e in complementarietà, gli 

interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il 

divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e 

la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti ed è  composto dai seguenti moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

73 

'Musicando e cantando in 

.......allegria 1 ' 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 
73 

'Sportivamente...insieme 
1" 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 
73 

' Creo, invento, produco 2 ' € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 
73 

' Creo, invento, produco 1 ' € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 
73 

"Sportivamente...insieme2" € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

73 

"Musicando e cantando in 

.......allegria 2" 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-73 " Mi spendo ......... per 
l'ambiente 2" 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-73 " Mi spendo ......... per 
l’ambiente 

€ 5.082,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 ' Dialogando con il mondo 2 ' € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 " Il coding ..che passione! " € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 " Esplorando la matematica 2" € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 " Dialogando con il mondo1 " € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 " Esplorando la matematica 1 " € 5.082,00 

  Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 
incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
Art. 3 compiti 

Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare l’espletamento di: 
 1. Tutti gli atti amministrativo-contabili; 
 2. Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;  
3. Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 
 4. L’aggiornamento dei documenti contabili;  
5. La predisposizione dei contratti da stipulare;  
6. La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e Circolari 
applicative);  
7. La rendicontazione e certificazione delle spese effettuate;  
8. Inserimento della documentazione contabile e non nella piattaforma SIF2020 e nella piattaforma GPU 
Indire.  
9. L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’FESR; 10. Ogni altro adempimento 
connesso alla realizzazione dei moduli del progetto  

Art. 4 orario e retribuzione 
Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico il Direttore Amministrativo sarà compensato a € 
24,55 l’ora  così come previsto da tab.6 del CCNL vigente fino ad un massimo presumibile di ore come di 
seguito indicato da effettuare entro il 31/08/2023: 

Sottoazione Progetto n. 
moduli 

n. ore previste 

(previsionale) 

Importo complessivo 
omnicomprensivo 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-73  

Arte e  Musica nella scuola di tutti 

8 120 € 2.945,94 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 

;Diventando…….competente; 

     5              80 € 1. 963,96 

 Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito 
registro di presenza. Tutti i pagamenti testé descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto degli appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico e l’importo del presente 
incarico, sarà liquidato per intero ad accreditamento da parte dell’Ente Finanziatore e nel caso di assenza 
di decurtazione delle somme previste nell’area gestionale. In tal caso potrebbe subire una contrazione. Si 
precisa infatti che i compensi relativi all’area gestionale sono legati alla frequenza degli allievi e che vengono 
riconosciuti per intero solo nel caso di effettiva presenza e al totale delle ore erogate. In caso di controversie 
il foro competente è quello di Palermo e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del 
contraente. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per 
cause non volontarie. 
Art. 5 pubblicità 
Il presente incarico è pubblicato all’albo dell’Istituto, nonchè nell’area dedicata al progetto sul sito web 
della scuola all’indirizzo  http://noidellalampedusa.edu.it                                    
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Scavo Marilena 
                                                                                                                    ( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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