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Oggetto: Decreto di nomina del DSGA per gestione amministrativo - 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) - Obiettivo specifico – 10.2
-“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale,
concernente il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Prot.
n.AOODGEFID/4427 del 02.05.2017.

Titolo progetto: ”Contem….raccontami il mio territorio”

Codice identificativo 10.2.5A – FSEPON – LO- 2018-165
CUP F65B17000470007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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;
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;
VISTA la delibera n.13 del 20/12/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale
2018;
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente
oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito dei Programmi
Operativi Nazionali (P.O.N.), in particolare quanto previsto per le Figure di coordinamento;
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” –
Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura imprenditoriale, concernente il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02.05.2017.
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione
dei progetti PON 2014-2020;
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare
quanto previsto al punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per la gestione
amministrativo contabile del progetto;
VISTE le disposizioni e le istruzioni operative dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, in particolare al punto 6.2.3
VISTA la delibera n. 30 del Collegio Docenti n. 28/03 /2017, di adesione generale dell’Istituto alle azioni
del Programma operativo Nazionale “Per la scuola 2014-20120”
VISTA la delibera n.27 del Consiglio d’Istituto del 30/03/ 2017, di adesione generale dell’Istituto alle
azioni del Programma operativo Nazionale “Per la scuola 2014-20120”
VISTO la candidatura n. 997485 dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur 4427 del 02.05.2017;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota Miur AODGEFID/9286 del 10/4/2018 di Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPONLO-2018-165, avente oggetto la comunicazione di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto per un
importo complessivo finanziato di € 11.364,00;
VISTA l’approvazione e adesione al finanziamento PON approvata con delibera N.26 del Consiglio di
Istituto in data 17/05/2018 e l’iscrizione a bilancio approvata con delibera n.27 del Consiglio di Istituto in
data 17/05/2018;
DETERMINA
di conferire al DSGA Sig. Salvatore Cinque, nato Bacoli (NA) il 24.06.1953 C.F. CNQSVT53H24A535O, in
virtù delle specifiche competenze previste per la figura , l’incarico per la gestione amministrativo contabile
del Progetto ”Contem….raccontami il mio territorio”di seguito indicato nel dettaglio :
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Tipo di modulo

10.2.5A

10.2.5.A -FSEPON
LO-2018-165

Contem.Flero

Sviluppo delle competenze
trasversali
classi
seconde
secondaria Flero
Sviluppo delle competenze
trasversali
classi
seconde
secondaria Flero

Contem.Poncarale

Importo
modulo
€ 5.682,00

Totale autorizzato

€ 5.682,00

€ 11.364,00

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e supportate
da idonea documentazione (compilazione dell’apposita “scheda per la rilevazione delle ore effettivamente
svolte”) da conservare agli atti dell’Istituto. Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla
tabella 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, ossia € 24,50/ora lordo Stato. La durata
dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. Il compenso spettante
sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità, da parte dell’Istituto
Comprensivo, dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
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