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Al D.S. Maria Elena Carbone 

Al DSGA Domenico Parisi 

Al Consiglio d’Istituto  

All’ALBO PRETORIO  

Al sito web dell’Istituto  

A tutta la Comunità scolastica  

Agli ATTI 
 

CONFERIMENTO INCARICHI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 

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”  

 

Progetto Cod: 10.2.2A-FESRPON-SI-2020-530 CUP: I46J20000740006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I –Istruzione – Fondo sociale europeo (FES) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 

21/2018. 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 particolare riferimento al I ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 autorizzazione progetto - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I –Istruzione – Fondo sociale europeo (FES) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 

delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici  

di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO l’avviso del M.I. numero 19146 del 06/07/2020 relativo alla “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”;  

CONSIDERATO che si intende coinvolgere il Dirigente Scolastico per la Direzione, il 

coordinamento e l’organizzazione del progetto;  

CONSIDERATO che si intende coinvolgere il DSGA dell’istituto per l’attuazione e la gestione 

amministrativo-contabile del progetto;  

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del loro 

specifico ruolo, non necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020, ed. 2018);  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;  

 

D E T E R M I N A 

 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento dell’incarico di direzione, coordinamento e 

organizzazione al Dirigente Scolastico e dell’incarico di attuazione e gestione amministrativo-

contabile al DSGA dell’Istituto.  

Per lo svolgimento di tali incarichi, i soggetti nominati riceveranno un compenso orario pari a 25,00 

Euro lordo dipendente per il Dirigente Scolastico e a 18,50 Euro lordo dipendente per il DSGA, in 

linea con quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 

febbraio 2009.  

Il tutto per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 632,29 (ore 19 l.S.) onnicomprensivi 

per il Dirigente Scolastico e ad Euro 638,30 (ore 26 l.S.)  onnicomprensivi per il DSGA.  

Tali importi trovano copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del 

progetto. Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa 

verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente 

costituito.  

 

Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.  

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-

finanziate con i FSE e FESR. 

                                                        

                                                                                                                                                          

 

 

La Dirigente Scolastica                                                     
                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Firma autografa sostituita a mezzo  
di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 

 

 


