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Prot. n.  1448/U                                      

del 19.05.2020 

 

Codifica locale: 10.8.6A - FESRPON-LA-2020-340 

CUP :B82G20001500007 

                                                                                                                                     Al DSGA 

All’Albo on line 

Al sito web della scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Conferimento di incarico al DSGA dell’Istituto, Responsabile area gestionale amministrativo- 

contabile 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; Visto il D. Leg.vo 

165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

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.;  

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la 

graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 

progetti PON/FESR per la Regione Lazio;  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo 

come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la 

chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020;  

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare la gestione amministrativo contabile 

del progetto PON di cui trattasi;  

CONSIDERATO che il DSGA di questo Istituto scolastico può attendere a tali funzioni,  

 

DETERMINA 

attesi i motivi suesposti, di conferire al DSGA la gestione amministrativo- contabile del progetto 

PON 10.8.6A - FESRPON-LA-2020-340 dal titolo “Classe virtuale per una didattica innovativa”; 

in particolare,  durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare e curare: 

 • gli atti amministrativo-contabili;  

•  i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;  

•  gli adempimenti contributivi e fiscali;  

• la predisposizione dei contratti da stipulare;  

• la registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n.412/91 e 

Circolari applicative);  

• il caricamento dei documenti su GPU e SIF; 

• l’archiviazione della documentazione relativa alla gestione del PON. 

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

specifico le ore di servizio, quantificabili a consuntivo, sono riferite al costo orario di € 24,55 

omnicomprensivo lordo stato, assoggettato alle ritenute di legge, oltre contributi a carico 

dell’Amministrazione. In ogni caso saranno retribuite soltanto le ore effettivamente prestate, oltre 

l’orario di servizio, in dipendenza del presente incarico, le quali dovranno essere registrate ed 

evincibili da idonea documentazione (verbali, registri presenze, ecc). Essendo, inoltre, la 

prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore e 



non finanziatore, il pagamento verrà effettuato tenendo conto della disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla 

data in cui ciò avvenga.  

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul sito web e nella sezione 

Amministrazione trasparente.                                                                                                         

                                                                                                             

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Angela Maria Marrucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 


