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Prot. n.  9150/VIII.2  Capo d’Orlando, 07/12/2018 

 

 

 

“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” Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 

CUP: E87I16000020007 

 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

All’Albo On Line Pubblicità Legale dell’Istituto 

 

Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Incarico D.S.G.A. per attività gestionale inerente il progetto:  

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 INCLUSIONE  SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2 001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

Vista la legge n. 244 del 24/ 12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto 

 

il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34 Dirigente Scolastico: 0941 912571 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839 Tel. 0941 901210   Fax 0941 912616 Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.gov.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 
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Visto il D.A. n. 895 del 31/12/2001, “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “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; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020;  

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, 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 e 

successive mm.ii.; 

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con candidatura n. 31100; 

Vista  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione e il finanziamento del progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 39.774,00; 

Vista il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 4768/VIII.2 del 25/07/2018, con il quale è 

stata disposta, con variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 2018 del 

finanziamento complessivo di € 39.774,00 inerente il progetto “Sperimenti-AMO la scuola”, 

codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto; 

Tenuto 

conto 

riguardo la ripartizione del finanziamento dei progetti PON/FSE relativo alla  Voce 

“Costo di Gestione”, dei criteri proposti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

14/11/2018 e adottati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/11/2018 con delibera 

n. 65  

INCARICA  

il Sig. GALATI RANDO Carmelo, in servizio presso questo istituto in qualità di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato, quale responsabile delle attività amministrativo-

contabili che saranno poste in essere per la realizzazione del presente progetto PON di “Inclusione 

sociale e lotta al disagio” Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 CUP: E87I16000020007. 
 

Il D.S.G.A. durante l'espletamento dell'incarico dovrà coordinare:  

 tutti gli adempimenti amministrativo-contabili attinenti il Progetto;  

 l'organizzazione dei servizi ed il coordinamento del personale A.T.A. necessari per il regolare 

svolgimento di tutte le attività riguardanti il Progetto;  

 i pagamenti inerenti le attività e gli acquisti del Progetto;  

 gli adempimenti contributivi e fiscali;  

 l'archiviazione di tutta la documentazione relativa al Progetto.  

Per l'espletamento del presente incarico spetta una retribuzione oraria, come da Tabella 6 allegata al 

C.C.N.L. del 27/11/2007, di € 18,50 lordo dipendente, per ogni ora effettivamente prestata, per un 

totale massimo di € 1.718,47 lordo Stato (comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali sia a 
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carico dello Stato che del dipendente), per complessive n.70 ore, per un totale di € 1.295,00  lordo 

dipendente. 
Ai fini della liquidazione, le ore dovranno essere prestate oltre l'orario d'obbligo lavorativo e 

debitamente documentate.  

Il numero di ore retribuibili potrà diminuire in caso di contrazione del finanziamento per le spese di 

gestione del progetto dovuta a successiva diminuzione del numero degli alunni frequentanti i vari 

moduli. In caso di diminuzione del finanziamento saranno adottati, comunque, i criteri stabiliti con 

delibera n. 65 del 14/11/2018 del Consiglio d’Istituto. 

Il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell'istituto dei fondi di riferimento del 

presente incarico.  

 

Il presente incarico ha effetto retroattivo fin dall’inizio delle attività  del Direttore S.G.A. inerenti al 

progetto di che trattasi e durerà fino a chiusura di tutte le attività amministrative e contabili del 

medesimo progetto.  

 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il 

trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle 

norme di sicurezza; 

Sottoscrivendo il presente incarico le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente 

tutte le informazioni previste dall’art. 13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di 

accesso ai dati previste dall’art. 7 dello stesso. Per il trattamento dei dati per l’istituto è stato 

individuato quale responsabile il Dirigente Scolastico Prof. Rinaldo N. ANASTASI  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI) 

 

 

 

Per accettazione: 

IL D.S.G.A. 

Carmelo Galati Rando 
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