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Oggetto:    Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 “UNA SCUOLA PER TUTTI” PON 2014-2020 – 
Fondi Strutturali Europei - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 31710 del 24/07/2017. NOMINA 
DSGA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATI i seguenti riferimenti normativi: 

� Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

� Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee 

guida); 

� Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

� Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

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. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie; 

� Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in quanto compatibile 

con la normativa sopravvenuta; 

� Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 

fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

� Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, 

n. 122; 

� Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, D.P.R. del 16 aprile 2013, 

n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  

(GU n.129 del 4-6-2013);  

� Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato il 

16/07/2014 Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a 
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quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 

190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  

nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al DPR n. 62/2013; 

� Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di anticorruzione e D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pp.aa. e presso gli enti privati di controllo 

pubblico; 

� Articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013  

� Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013  

� EGESIF_14-0017 Guida sulle opzioni di semplificazione dei costi 

� Regolamento d’Istituto ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 - Regolamento dell'Autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 

567, e sue modifiche e integrazioni; 

� Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie 

Generale n.132 del 8-6-2016; 

VISTO  l'Avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. 10862  del 16/09/2016 - “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”. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTA la Nota AOODGEFID/prot. n. 31710 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “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”.Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione del progetto; 

VISTO il DECRETO n. 314 del 03/11/2017 di assunzione al Bilancio 2017 dell'importo di € 40.656,00 

autorizzato per l'attuazione del Progetto; 

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività 

amministrativo-contabili previste dal progetto PON in oggetto;  

SENTITA     la disponibilità dell’ interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste 

nell’ambito del PON richiamato in oggetto;  

 

 

Firmato digitalmente da DIVICCARO ROSANNA



 
 
 
 
 
 
 

  

P.O.N. - Annualità 2014 – 2020  -   
“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” 
Cod. Nazionale Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 

C.U.P. C89G16003200007 
 

 

 
1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ANDRIA 
2 CD “DON BOSCO SANTO” - SM “ MANZONI” 

Piazza San Giovanni Bosco, 9   -   76123  ANDRIA (BT) 
BAIC86000B - CF. 90090920720 - Tel. 0883/246309   

baic86000b@istruzione.it   -   baic86000b@pec.istruzione.it 
Sito Web:  www.donboscomanzoni.gov.it 

CODICE UNIVOCO UFWLFT 

Tutto ciò visto e rilevato 

 

CONFERISCE 

 
 
al DSGA Mariangela DI SCHIENA l’incarico per le ore necessarie per attività organizzative, 
amministrative e gestionali relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli 
Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto. 
Tra i compiti assegnati è da considerarsi inclusa la partecipazione agli incontri di GOP 
ritenuti necessari. 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA, il 
compenso orario lordo onnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,55 
(C.C.N.L.2006/09), per ogni ora effettivamente svolta e documentata tramite timbrature e 
trascrizione su apposita modulistica.  
In caso di insufficienza dei fondi a disposizione, il compenso sarà riproporzionato in 
diminuzione e assumerà misura forfettaria. 
Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario.  
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero 
meno i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

 

Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto in data 
odierna. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                     Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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