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Prot. n. 294/A29c        Nicolosi, 4/2/2016 

 

Al D.S.G.A. Concetta Noè 

All’Albo Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Programmazione 2014-2020 - Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 

2015 del M.I.U.R. 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 - Conferimento incarico 

amministrativo/contabile. 

Cod. Progetto: 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-489. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO  che l’art. 4, c. 2, d. lgs. n. 165/2001, stabilisce che “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in 

via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

 

VISTO  il P.O.N. “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-

2020; 

 

VISTA la formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014, del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che è 

un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è 

perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e 

il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

 

VISTA la richiesta inoltrata all’Ente Locale con nota n°3232/A29c del 1/10/2015 per l’autorizzazione alla 

realizzazione o all’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN da 

parte dell’ente locale proprietario dell’edificio art.3 “Modalità di partecipazione” ed il relativo 

punto 1 lettera f dell’avviso 9035 del 13/07/2015; 

 

VISTE le approvazioni del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto dell’ipotesi progettuale, 

rispettivamente con delibera n° 2 del 10/09/2015 e delibera n°84 verb. N. 2 del 06/10/2015; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n°92  verb. N. 3 del 05/11/2015,  con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto Prot.n. 774/A6  del 11/03/2016, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia;  

 

VISTA l’autorizzazione progetto e impegno di spesa del 20/01/2016 con prot. n. AOODGEFID/1770 a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del verbale n. 4 del 29/01/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

 

VISTO l’assunzione formale in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei 

fondi relativi al progetto PON: 

Sottoazio

ne 
Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese gen.li 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-

2015-489 

Una Nuova Didattica 

per l’apprendimento 

partecipativo e 

inclusivo 

€. 15.725,00 €. 2.775,00 €. 18.500,00 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Piano è necessaria la collaborazione del professionale del 

Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi per la gestione degli adempimenti amm.vo-contabili. 

CONFERISCE 

 

Alla S.V. l’incarico a gestire tutti gli adempimenti amm.vo-contabili relativi al progetto PON 10.8.1.A1-

FESR-PON-SI-2015-475, programmato da questa Scuola e regolarmente autorizzato dal MIUR come in 

premessa. 

Il DSGA opererà, nell’ambito della Piattaforma PON, attraverso le credenziali per l’accesso alla piattaforma 

SIDI. 

A fronte dell’attività prestata dal DSGA, la Scuola corrisponderà un compenso lordo dipendente di  

€ 370,00  per la realizzazione del menzionato Piano FESR “Una Nuova Didattica per l’apprendimento 

partecipativo e inclusivo”, corrispondente a n.20 ore (€18,50 all’ora) per la gestione degli adempimenti 

amm.vo-contabili. Sul compenso spettante al DSGA, ricavato dall’area “spese organizzative e gestionali” 

saranno versati anche gli oneri riflessi. Le ore effettivamente svolte saranno autocertificate attraverso apposito 

foglio di presenza. 

Il pagamento avverrà al termine dell’attività, previo accreditamento dei relativi fondi comunitari; pertanto, 

alcuna responsabilità potrà essere mossa alla Scuola in caso di ritardo nella liquidazione. 

       

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof.ssa Concetta Mosca) 
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