
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto LA SCUOLA …… SU MISURA         Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-36     CUP: H29C20000070006 
 
Prot. 5288/VIII.3           Lucera   30/11/2020 
 

Al Dsga Stampone Antonia Chiara  
Al Sito WEB della Scuola 

Agli atti 
 
Oggetto: Decreto di incarico DSGA attività Organizzativa e Gestionale per l’attuazione del :Progetto LA 
SCUOLA …… SU MISURA- Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-36 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
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 primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-36 “ La scuola………su misura” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico 19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 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 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
 
VISTA la propria candidatura del Piano n.1038203 del 15/07/2020; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 27766 del 02/09/2020 con cui sono state pubblicate nella sezione dedicata 
“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate; 
 
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID 2831del 10/09/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto Progetto, 

 
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 del progetto, ivi comprese le 
attività connesse alla stesura, degli incarichi al personale, della lettera d’invito, della gestione dei preventivi, del 
capitolato tecnico, del contratto alla Ditta aggiudicataria, della verifica dei requisiti di quest’ultima, della gestione della 
GPU nel portale. 

 
DISPONE 

di incaricare il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sig.ra Stampone Antonia Chiara in servizio presso 
questa istituzione Scolastica quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione del 
Progetto LA SCUOLA …… SU MISURA- Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-36 
. 
Il Dsga è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile. 
Il Direttore Amm.vo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 

 Tutti gli atti amministrativo-contabili;  
 Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;  
 Tutti 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: n. 
17,50 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. Ai fini 
della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito registro di presenza. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali riferiti al 
presente incarico 
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico. Non saranno prese in considerazione eventuali 
richiesta e interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico e potranno essere revocati in qualunque momento senza preavviso e 
indennità di sorta, per fatti a/o motivi organizzativi, tecnico–operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola www.manzoni-radice.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.manzoni-radice.it/

