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Al DSGA 

All’Albo 

dell’Istituto Sito web – Sez. 

Amministrazione Trasparente Al 

fascicolo PON-FSE 2014-2020 – 

Avviso 9901 del  20/04/2018  

Agli atti - 

sede 

 

 
OGGETTO: INCARICO AL DSGA PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9901 del 20/04/2020 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. “Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 

10.6.6.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5. 

Azione 10.6.6.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5. 

 

Codice Progetto: Azione 10.6.6.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5. 

                 C UP: J 6 5 E 1 9 0 0 0 0 5 0 0 0 6  

Progetto: “A new path towards Europe” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente  

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2 del 2 febbraio 2009; 

 

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; 

 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 06/06/2018 di approvazione all’adesione dell’Istituto 

ai Progetti PON 2014/2020; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.64 del 06/06/2018 di approvazione 

all’adesione dell’Istituto ai Progetti PON 2014/2020; 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/05/2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 avente oggetto la 

comunicazione di autorizzazione del progetto “A new path towards Europe” presentato 

dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico prot. n. 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola- lavoro” per un importo complessivo finanziato di € 54.230,00; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4615 del 13/05/2019 di assunzione nel Programma Annuale 

2019 del finanziamento suddetto ai fini della realizzazione del progetto in oggetto; 

 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei prot. 1498 del 9 febbraio 2018 

 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di direzione della 

Gestione Amministrativa, Contabile e per le attività di rendicontazione del progetto; 

 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. può svolgere, in ragione delle proprie competenze 

professionali, a tale funzione; 



 

 

DETERMINA 

 

di conferire al Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali dell’I.I.S.S. Stenio di Termini 

Imerese, Gaetano Centineo, l’incarico di Direzione Amministrativa del progetto di seguito 

indicato: 

 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 
Importo 

finanziato 

 

 

10.6.6 B 

 

Azione 10.6.6.-Sottoazione 

10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5 

 

 

A new path towards Europe 

 

 

€    54.230,00 

 

 

 La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 

Per il predetto impegno si prevede la prestazione di n. 40 ore da svolgere in orario aggiuntivo 

all’orario di sevizio per un compenso pari a € 24,55 lordo Stato (€ 18,50 lordo dipendente così 

come da tab. CCNL) imputato alla voce di costo Gestione previste nell’articolazione dei costi 

del Progetto di cui all’oggetto. 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio e 

supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto (timesheet e 

timbratura elettronica). 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 

vigenti; l’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 
eventualmente affrontate. 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di eventi 

non imputabili all’Amministrazione medesima; 

Il compenso massimo potrà subire delle decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione 

dell’importo previsto per la voce “spese di gestione” del progetto che risulta dipendente dalla 

frequenza dei corsisti. 

Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze organizzative e formative 

di ciascun modulo si potrà procedere ad una rimodulazione in aumento o in diminuzione della 

ripartizione delle somme previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel 

progetto PON nella misura massima del 20%, nel rispetto della somma totale finanziabile. 

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

indennità di sorta in considerazione della eventuale non realizzazione o parziale realizzazione 

dei moduli formativi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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