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All’albo on line 

Agli atti del fascicolo digitale 

Al DSGA Ignazia Ciraolo 

Sede 
 

 

 

                 OGGETTO:  : INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Ignazia Ciraolo  PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 177 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti 

dei corsi di aggiornamento; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - 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 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce 

obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

 

CONSIDERATO che il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 

10.1.1 – sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità. 

 

VISTO l’avviso Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la stesura di interventi didattici “Obiettivo Specifico    

                                                          10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità  

                                di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche perla scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

                                 espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  

                               disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

CONSIDERATO  che con delibera del Collegio dei Docenti delibera n.75 del 09/05/17 e del Consiglio di Istituto verbale 63 del 

26/04/17 è stato approvato il piano di intervento per l’attuazione delle attività previste nel progetto definitivo 

ammesso ed allegato agli atti del fascicolo di progetto. 

 

VISTA  l’autorizzazione MIUR.AOODGEFID prot.00038456 del 29/12/2017 relativa l’ammissione del progetto che 

impegna l’importo dei progetti autorizzati in ordine di graduatoria, per area territoriale e secondo le risorse 

programmate nel piano finanziario del PON per euro 44.856,00 come da elenchi allegati e che attribuisce il 

seguente codice identificativo di id.10.2.2 A-FSEPON-SI-2017-177 Compet. Base PRIMARIA E 
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SECONDARIA) e dispone le modalità di avvio. 

 
 

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, ai sensi dell’art. 7 “Gestione delle 

Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione, prima di attribuire incarichi esterni, deve avere preliminarmente 

accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” e che, secondo le 

Disposizioni d’attuazione del PON 2014/20 ,l’Istituzione Scolastica può selezionare esperti e tutor, se in 

possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno ed 

eventualmente con l’individuazione di esperti non dipendenti dall’amministrazione scolastica attuatrice del 

progetto. 

 

CONSIDERATO che la selezione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 

OO.CC. Se non vi sono risorse interne nell’organico della scuola, si potrà ricorrere alle collaborazioni plurime 

previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. In entrambi i casi “il prestatore 

di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito 

dell'area di inquadramento” (art. 52, co. 1°T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 c.c.).In mancanza di risorse 

umane indicate al punto a), la selezione può avvenire utilizzando una delle seguenti procedure che sarà scelta 

dall’istituzione scolastica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° 

febbraio 2001 “Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”:b) emanazione di un 

avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere sia persone fisiche che persone giuridiche. La valutazione 

avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno essere definite le 

professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti. Si potranno individuare 

esperti anche con riferimento alla diversità dei moduli e dei destinatari; dovranno, inoltre, essere indicati tutti gli 

elementi necessari quali le ore di formazione, l'importo, i termini di presentazione delle domande ed ogni altro 

criterio ritenuto necessario;c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, 

associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere aduna 

procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N.50 (GU Serie Generale 

n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo 

previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico, dovendo rimanere ad esclusivo carico 

dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto 

beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del progetto. 

 

                   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 

 

INCARICA 

 

                 Il Direttore SGA Ignazia Ciraolo a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile - per l’anno scolastico in corso - per la    

                 realizzazione del PON 100.2.2A-FSEPON-SI-2017- 177. 

                Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto 

                Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per un numero massimo di 80   ore a € 24,55 lordo  

                 Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma . 

                 Il compenso spettante sarà assoggettato alla realizzazione dei moduli e al numero degli alunni frequentanti, con conseguente riduzione, in    

                proporzione alla somma spettante per l’area gestionale per ciascun modulo. 

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

                Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle      

                attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico – RUP 

Prof.ssa Carmela Campo 

____________________________________ 

 

 

 

Firma per accettazione 

IL DSGA Ignazia Ciraolo 
______________________ 
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