CUP: D89J21010950006
OGGETTO: Decreto di incarico DSGA attività Organizzativa e Gestionale Fondi Strutturali Europei – relativo
ai progetti PON FSE identificati dal codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-120 - Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici.
Il Dirigente Scolastico
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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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) – REACT EU.
VISTA la Lettera di autorizzazione dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale prot. n. 0040055 del 14/10/2021 avente per oggetto: 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) – REACT EU.
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione
eattuazione 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, delcontratto alla Ditta aggiudicataria, della verifica dei
requisiti di quest’ultima, della gestionedella GPU nel portale.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
Art. 1 incarico
Di incaricare il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sig.ra Fragnelli Addolorata Anna Rita in servizio
presso questa istituzione Scolastica quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie
alla realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-120 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici
Art. 2 durata
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi
incluso rendicontazione ed eventuali controlli
Art. 3 funzioni connesse all’incarico
Il Direttore Amm.vo 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.
Art. 4 compenso
Il Direttore Amm.vo per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito
specificato: n.26 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, ma tutto deve essere parametrato in ore. Ai fini della liquidazione, le ore di
servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito registro di presenza.
Art. 5 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
dell’incarico potrà essere revocata 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. Tutte le
informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul sito della
scuola
Il Dirigente Scolastico
Daniele Guccione

