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Agli atti 
       All’albo  
       Atti Pon 

 
  INCARICO DSGA – ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE - PON-FESR  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso prot. 4878 del 17/04/2020. 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – PU – 2020 – 272 
CUP: I92G20000890007 
Titolo progetto: IMPARIAMO INSIEME 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

  VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. e tenuto 
conto che a norma dell’art. 8 il presente atto rientra nella competenza dello scrivente 
quale responsabile del procedimento nonche quale Rup ai sensi del d.l.vo n. 50/2016 
che svolge tutti i compiti relativi alle procedure previste dal codice degli appalti; 

VISTA  la legge 15 marzo 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 DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

          VISTO          il Regolamento d’Istituto; 
        VISTO  il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO     che si rende necessario procedere all’acquisto di beni e/o servizi, al relativo impegno di   
                                 spesa ed alla relativa fornitura; 
TENUTO CONTO    che il D. lvo 50/16 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei  

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
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contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto omissis…, nonché' per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie generale n.91 
del 19-4-2016); 

  VISTO        il Programma annuale E.F.2020; 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 

    VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 13 del 30/04/2020 di approvazione e 
partecipazione  all’Avviso per la realizzazione di Smart class nelle scuola del 
primo ciclo; 

    VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5/2020  del 18/04/2020 di autorizzazione alla 
partecipazione  all’Avviso per la realizzazione di Smart class nelle scuola del 
primo ciclo; 

    VISTA              la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 
del 29-04- 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 
classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10459 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali 
Europei– Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed  interne”.  Avviso  pubblico  prot.  n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 
presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter 
presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per 
l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

VISTA  la nota della scuola relativa alle azioni di disseminazione e pubblicità trasmessa 
con prot. n. 3353  del 25.05.2020; 

VISTA  la nota della scuola prot. 3394  del  26.05.2020 relativa all’assunzione nel 
programma annuale del Po Smart classes relativo all’Avviso  AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 dal Titolo del progetto : IMPARIAMO INSIEME con Codice 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-272 e con CUP: I92G20000890007; 

VISTA  la nota della scuola relativa alla nomina di Rup prot. n. 3425  del 27.05.2020; 
       VISTE           le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
                                Strutturali Europei 2014/2020;  

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione 
e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di 
coordinamento e gestione amministrativo contabile del progetto, ivi comprese le 
attività relative della gestione della GPU nel portale; 

VISTA la determina dirigenziale per il reclutamento di personale amministrativo prot n 
3929/u del 10.06.2020 

 
 



INCARICA 
 
Il Dott. IANNUZZO ANTONIO, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei 
Servizi Generali ed Amm.vi, quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie alla 
realizzazione del progetto PON 10.8.6A -FESRPON-PU-2020-272.  
Il Direttore Amm.co collabora, con il Dirigente Scolastico quale Rup, delle attività dal punto di vista 
amministrativo-contabile.  
Il Direttore Amm.vo durante l’espletamento dell’incarico dovrà seguire le varie attività amministrativo-
contabili;  
i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;  gli adempimenti contributivi e fiscali; l’aggiornamento dei 
documenti contabili di cui all’art. 40 del D.I. 129/2018; la predisposizione dei contratti da stipulare; 
l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON.  

Il Direttore Amm.vo per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito 
specificato: € 613,75 pari a 25 ore retribuite a € 24,55 l’ora (importo al Lordo Stato) così come previsto 
dalla Tab. 6 del CCNL vigente.  

L’importo previsto è 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 
foglio registro di presenza. E’ applicabile lo smart working. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali riferiti al presente incarico  

Il Dirigente scolastico  
   Maria Dentamaro 
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