CENTRO TRINITY

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
93015 NISCEMI (CL)
Tel 0933-951117 - Fax 0933-952769
E-MAIL clic82900x@istruzione.it
Sito web www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it

All’Albo On Line
Al Sito Web
All’USR SICILIA

OGGETTO: Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/0019146 del 6.07.2020 per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
(FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al Primo Ciclo e al Secondo Ciclo
e anche tramite percorsi on-line - INCARICO al DSGA quale Responsabile della Gestione amministrativa e
Finanziaria
CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-378
TITOLO PROGETTO: “UNA SCUOLA PER TUTTI”
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.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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.
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 autorizzazione progetto: Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi 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.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
VISTO il provvedimento di Prot. N. 3888 del 30/09/2020 di formale assunzione al programma Annuale 2020
del finanziamento di cui al Progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-378
regolarmente autorizzato e finanziato;
VISTA la nota prot. n° 1385 del 08/03/2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
RITENUTO necessario procedere alla nomina per l’incarico di gestione amministrativo-contabile
del Progetto Pon in oggetto;
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione;
ATTRIBUISCE
Al DSGA Dott. Scardilli Giuseppe nato a Catania il 14/10/1971 la “Gestione amministrativo-contabile del
progetto PON FSE codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-378 Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line. AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, con le seguenti funzioni:




Gestire le procedure di acquisto per servizi e forniture e documentarle in piattaforma GPU
Indire;
Assicurare i vari adempimenti finanziari e amministrativi richiesti;
Documentarsi in merito alla pubblicazione e all’aggiornamento delle disposizioni
dell’Autorità di Gestione sull’attuazione del Progetto e rispettarne adempimenti e modalità.

Al DSGA sarà corrisposta una quota dei costi di gestione per un massimale di costo omnicomprensivo
di euro 18,50/ora lordo dipendente come da CCNL per le ore eccedenti.
L’incarico affidato è di n.10 (dieci) ore da svolgere in orario aggiuntivo rispetto all’orario di servizio
sino al termine del progetto previsto non oltre il 15/10/2021 eccetto proroghe.
L’importo del presente incarico, sarà liquidato per intero ad accreditamento da parte dell’Ente
Finanziatore.

Si fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”),
che i dati forniti saranno acquisiti dall’istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel
rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti
richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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