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Prot. n. come da segnatura informatica 

 

CONFERIMENTO INCARICO D.S.G.A. 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 - Programmazione 2014-2020 Progetto: "I 

CARE: LA CHIAVE DI VOLTA PER UNA SCUOLA OK” 10.1.1A- Inclusione Sociale Cod. 

Nazionale  

Progetto 10.1.1°-FSEPON-PU-2019-62 C.U.P. C88H18000450007 

 

AL D.S.G.A. 

 All’Albo  

 Atti sede 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 09/03/2018. Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro”. Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formative. Azione 10.1.1 - 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie 

di appartenenza, ecc.). Sotto Azione 10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

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

VISTO 

il D.M. 28/08/2018  n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai 

sensi dell’art.1 comma 143 L. 13/07/2015 n. 107; 

VISTA 

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta 

i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 

P.A. 

VISTE 

le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
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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 

l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018. Avviso pubblico 

per 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 “Scuola al Centro”. Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formative. Azione 

10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto 

Azione 10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti. 

VISTO 
il progetto "I CARE: LA CHIAVE DI VOLTA PER UNA SCUOLA OK” 

elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica, 

inoltrato in data 08/05/2018 e assunto al prot. dell'ADG n. 26/05/2018 n°4787/A3 

VISTA 
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 06/11/2019 riguardante la 

graduatoria definitiva dei progetti autorizzati; 

VISTA 
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 con la quale l’AdG 

PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento 

sulla base delle graduatorie pubblicate; 

VISTA 

la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/676 del 

17/01/2020, specifica per questa istituzione scolastica, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 

dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2022, prevista 

nell'ambito del progetto identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-

62, per un importo complessivo di € 35.574,00; 

VISTA 
la delibera n.4 del Consiglio di Istituto n. 12 del 01/07/2020di assunzione a 

bilancio e approvazione della variazione del Programma Annuale; 

VISTO 
il proprio decreto prot. n. 0000554 del 22/02/2020 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020; 

CONSIDERATO 
che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare 

attività di DIREZIONE E COORDINAMENTO; 

VISTE 
le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pon "Per 

la Scuola" - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020; 

VISTA 
la delibera n. 02 del Collegio dei Docenti n.4/2021 del 15/12/2021 relativa 

all’inserimento del progetto nel PTOF e avvio progetto; 

VISTA 
la delibera del Consiglio d’Istituto n.1  del 15/12/2021 relativa all’inserimento del 

progetto nel PTOF e avvio progetto; 

 

NOMINA 

 

 

di conferire al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Dr.ssa Olga La Mura l’incarico di 

responsabile dell’attività di coordinamento e gestione AMMINISTRATIVO -CONTABILE, 

finalizzata all’attuazione del Progetto: "I CARE: LA CHIAVE DI VOLTA PER UNA SCUOLA 

OK” 10.1.1A- Inclusione Sociale Cod. Nazionale Progetto 10.1.1°-FSEPON-PU-2019-62 C.U.P. 

C88H18000450007. 

Il compenso, per le attività effettuate dal DSGA, sarà corrisposto sulla base dei costi orari unitari 
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previsti dalla tabella 6 allegata al CCNL/2007 comparto Scuola al costo unitario di € 24.55 (lordo 

stato)  per n. 70 ore, per un totale massimo complessivo lordo stato di € 1.718,5. 

Le ore prestate per lo svolgimento del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione.  

Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera per cause non 

imputabili all’Amministrazione medesima.  

Essendo, inoltre, la prestazione subordinata a finanziamenti pubblici, il pagamento verrà effettuato 

solo a seguito di effettiva erogazione da parte del MIUR, verificata l’esatta corrispondenza tra gli 

obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente agli atti della scuola. 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso per motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività di progetto. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico reggente 
              Dott.ssa Lilla Bruno 

 

Firmato digitalmente 
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