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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
  “PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 

“A scuola con successo” 
C.U.P. D29G16003900007 

Prot. n° 4824 C23/c 

del 20/10/2017 

Alla D.S.G.A. dell’Istituto 

Al Fascicolo Progetto PON 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Avviso pubblico numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 

settembre 2016. Progetto P.O.N.  codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593. Conferimento 

incarico DSGA.  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 PON FSE prot. n° AOOGEFID/10862 del 16 settembre 2016 “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1  “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza)”; 

VISTO il piano presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il M.I.U.R. in data 8/11/2016 

ha assegnato n° di candidatura 21529; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017; 
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VISTE la delibera n° 9 di cui al verbale n° 3 del Collegio dei Docenti del 5 ottobre 2016 e la 

delibera n° 38 di cui al verbale n° 6 del Consiglio d’Istituto del 29/09/2016, di 

approvazione del PON FSE di cui all’Avviso 10862; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata alla sottoscritta Dirigente Scolastico dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 

la 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 - Uff. IV, in data 24/07/2017 con numero di prot. 

AOODGEFID/31711 e assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 3930 

c/23c dell’11/09/2017; 

VISTA la variazione n° 49 del 12/09/2017 al Programma annuale per il corrente esercizio 

finanziario, con la quale il Dirigente Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per 

quanto in argomento, pari ad €. 39.869,90, si preveda all’aggregato 04|01 delle entrate ed 

al P/19 delle uscite; 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. 

AOODEFID/1588 di protocollo del 13 gennaio 2016 ed a quanto alla stessa allegato, che 

prevedono quanto segue: “Per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area 

amministrativo-gestionale, solo il personale interno può essere chiamato a dare il proprio 

contributo, senza previo esperimento di una procedura comparativa”; 

VISTE le indicazioni contenute nel precitato Avviso numero AOODGEFID/10862 di protocollo 

del 16 settembre 2016; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

VISTO il vigente C.C.N.L.; 

VISTA la delibera n° 99 del Consiglio d’Istituto, con la quale, nella seduta del 28/09/2017 - 

verbale n° 9 - è stato stabilito un limite massimo nei compensi da assegnare alle figure di 

sistema del PON, 

determina 

attesi i motivi suesposti, di affidare l’incarico la Direzione Amministrativa del Progetto P.O.N. 

descritto nelle premesse del presente atto.   

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

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, possono essere 

imputate alla voce Attività di gestione indicata alla voce 2.4., Articolazione dei costi del Progetto, 

dell’Avviso pubblico numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016.  

Nello specifico: 

 Coordinare e gestire, unitamente al Dirigente Scolastico, il progetto, partecipare alle 

riunioni di coordinamento, redigerne i verbali; 

 gestire ed implementare la piattaforma PON; 

 effettuare un costante controllo dell’integrità e completezza dei dati; 

 predisporre avvisi di reclutamento, procedure di acquisti e nomine del personale interno 

ed esterno individuato a seguito di procedure comparative; 



 curare puntualmente l’archiviazione documentale; 

 certificare e rendicontare tutte le spese a carico del presente progetto. 

Il costo orario sarà quello previsto dal vigente CCNL fino ad un massimo di 65 ore. 

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili 

da idonea documentazione (notula e thimesheet, verbali, registri presenze, relazioni sull’attività 

svolta, ecc.). 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, verrà 

assunto all’Aggregato P/19 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017. 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 

fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con 

finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Potranno 

essere corrisposti anticipi in base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Gruppo di 

Coordinamento, previa disponibilità di cassa.  

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 

quanto effettivamente agli atti dell’Istituto.   

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono 

l’annullamento delle attività corsuali.  

In quest’ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso 

inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S. 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D. L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D. L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

 

 

Affisso all'ALBO online in data 21/10/2017 

       
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Grazia Carfì 
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