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Protn. 7290/7.6 

Reggio Calabria, 30/08/2022 

Alla DSGA dott.ssa Gilda Vazzano 

Albo - Atti 

OGGETTO: Decreto di nomina del DSGA per ATTI VITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE PROGETTO identificato dal 

Azione 13.1.3A - Codice progetto: 13.1,3A-FESRPON-CL-2022-19 Titolo progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 dei 30/03/2001 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche'; 

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

VISTA la circolare n° 2 dei 2 febbraio 2009 dei Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella PA.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall'art. 25 dei d. Lgs 56/2017"; 



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: 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento'; 

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27/12/2021. Asse V - Priorità d'investimento: 11 - (FESR) Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia' - Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n° 1073291 in data 11/01/2022; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOOGABMI 35942 del 24 maggio 2022 con identificativo 13.1.3A-FESRPON-CL-
2022-19; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro € 25.000,00; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

VISTO il Decreto 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: 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria prot. A000GEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la procedura per il conferimento 
di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTA la nota MIUR 34815 dei 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale "Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività di Formazione - Iter di reclutamento del 
personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 
da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta la prestazione di qualificate 
figure professionali specifiche interne o esterne; 

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione 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 gestione dei preventivi ecc. 

DETERMINA 

di conferire alla dott.ssa Gilda VAZZANO, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei Servizi 
Generali ed Amm.vi, l'incarico di Responsabile delle attività amministrativo contabili necessarie alla realizzazione del 
progetto. 

Insieme al Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo è responsabile delle attività dal punto di vista amministrativo-
contabile. Il Direttore Amministrativo durante l'espletamento dell'incarico dovrà coordinare l'espletamento di: 1. Tutti gli atti 
amministrativo-contabili; 2. Tutti i pagamenti inerenti le attività dei piano integrato; 3. Tutti gli adempimenti contributivi e 
fiscali: 4. L'aggiornamento dei documenti contabili di cui all'art. 29 del Dl. 44/2001; 5. La predisposizione dei contratti da 
stipulare: 6. La registrazione dei contratti stipulati all'Anagrafe delle Prestazioni (art, 24 Legge n. 412/91 e Circolari 
applicative): 7. La rendicontazione e certificazione delle spese effettuate 8. Inserimento della documentazione contabile e 



non nella piattaforma SIF 2020 e nella piattaforma GPU Indire. 9. L'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla 

gestione del PON. 10. Ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dei moduli del progetto. 

Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico il Direttore Amministrativo sarà compensato a E. 24,55 l'ora 

(importo al Lordo Stato) così come previsto da tab.6 del CCNL vigente fino ad un massimo di ore 30. L'importo previsto è 

quantificato in ore poiché per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili compensi forfetari, ma tutto va rapportato in 

ore. Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito registro di 

presenza. Tutti i pagamenti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell'istituto degli appositi fondi comunitari 

o nazionali riferiti al presente incarico. 

Firma per accettazione 

/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

affaella Maria Nicolò 

   


