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Albo d’istituto
 Sito web Sezione Amministrazione Trasparente

Al fascicolo PON 2014-2020 – Avviso 10862
Al Direttore SS.GG.AA.

Al sostituto DSGA 

Oggetto:  Lettera di  incarico al  Direttore S.S.G.G.A.A.per  le  attività  organizzativo-
gestionali ed amministrativo-contabili.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario  scolastico  soprattutto  nella  aree  a  rischio  e  in  quelle  periferiche”.  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.Progetto “Scuola per tutti, scuola di tutti” Codice identificativo
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-294 – Codice CUP: H59G17000040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/10862 del  16 settembre 2016,  emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014;
VISTEle delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla  realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  PTOF  in  caso  di  ammissione  al
finanziamento; 
Preso atto  della nota MIUR prot. n.  0028618 del 13/07/2017 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Sicilia;
Vista  la  nota  prot.  AOODGEFID/31711  del  24/07/2017  del  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Università  e  della  Ricerca  con  formale  autorizzazione  del  progetto  (Codice
identificativo:  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-294-  importo  complessivo  autorizzato  €
39.615,00);
VISTA la  delibera  n.  62  del  Consiglio  d’Istituto  del  09/02/2017  di  approvazione  del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al progetto
autorizzato “Scuola per tutti, scuola di tutti”, Prot. n. 4061 del  23/08/2017;
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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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19
VISTA la Nomina di RUP prot. N. 1010/2018  del 09/02/2018
VISTA  la Circolare 2 febbraio 2009,  n.  2 del  Ministero del  lavoro,  della  salute e delle
politiche sociali,  relativa a “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.)”;
RILEVATA la  necessità  di  individuare  le  figure  cui  affidare  l'attività  per  la  Gestione
Amministrativa e Contabile del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla
gestione e attuazione del progetto riguardanti compensi per il Direttore SS.GG.AA. e per il
Dirigente scolastico per le loro attività di organizzazione e gestione del progetto;
CONSIDERATO che il D.S.G.A. alla data odierna è assente e non è possibile prevedere la
data di rientro in servizio;
CONSIDERATO che  a  far  data  dal  04/09/2017  il  D.S.G.A.  è  sostituito  dalla  sig.ra
Sebastiana Ferranti;
CONSIDERATA l’urgenza per l’istituzione di avviare il progetto in modo da rispettare le
previsioni  dello  stesso e la  connessione con le  attività  didattica  e di  valutazione degli
apprendimenti e delle competenze degli studenti coinvolti;

INCARICA

Il dott. Carmelo Germano, nella sua qualità di Direttore SS.GG.AA. e, in sua assenza, il
sostituto sig.ra Sebastiana Ferranti,  in servizio presso questa istituzione scolastica, quale
responsabile delle attività organizzativo -gestionali e amministrativo-contabili necessarie e
funzionali  alla  realizzazione  del  Progetto  “Scuola  per  tutti,  scuola  di  tutti”,  di  cui
all’Avviso  pubblico  MIUR.AOODGEFID  10862  del  16  settembre  2016,  “Progetti  di
inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 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. Sotto-azione 10.1.1.A Interventi
per il successo scolastico degli studenti.  Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-
294- importo complessivo autorizzato € 39.615,00; 
Nell’espletamento del predetto incarico il Direttore SS.GG.AA. dovrà:
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 Sovraintendere/provvedere  al  caricamento  su  apposita  piattaforma  di  tutta  la
documentazione richiesta;

 Sovraintendere a tutti  gli  atti  concernenti  le  procedure di  acquisizione di  beni  e
servizi, ai conferimenti di incarico, alla stipula dei contratti di prestazione d’opera;

 Sovraintendere/provvedere a tutti i pagamenti inerenti le attività per la realizzazione
del progetto;

 Sovraintendere/provvedere a tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;
 Provvedere  all’aggiornamento  dei  documenti  contabili  di  cui  all’art.29  del  D.A.

895/2001;
 Archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione del progetto.

Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto un compenso massimo pari a €
1.554,00, al netto delle ritenute a carico dell’amministrazione, corrispondente a n. 84 ore
per l’importo orario di 18,50 €  lordo dipendente.
L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto,  alloggio e viaggio)  eventualmente
affrontate.

Ai fini della liquidazione, saranno computate le ore di servizio da ciascuno effettivamente
prestate  e  che  dovranno  essere  documentate  da  registri  firma  consegnati  agli  atti  al
termine dell’incarico.
Poiché  la  somma disponibile  per  la  remunerazione  delle  attività  potrebbe  diminuire  a
seguito  delle  assenze  degli  alunni,  come  da  indicazioni  dell’Adg,  anche  il  compenso
inizialmente previsto potrebbe proporzionalmente diminuire.
Il compenso sarà liquidato al termine di tutte le attività, a seguito dell’avvenuta erogazione
del finanziamento PON da parte del MIUR e sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e
fiscali secondo le norme vigenti.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto www.comprensivocolumba.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e
conservato, firmato digitalmente, agli atti della scuola.

Sortino, 13/03/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Gloriana Russitto)

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate
 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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