
 
 

Al Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.it 

Amministrazione Trasparente  

Al Direttore S.G.A. dott.ssa Giuseppina Diana 

Agli atti della Scuola 
Al Fascicolo Piano Estate Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – 

Codice progetto: 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-395 

Titolo “Happy School “ 

CUP:C53D21001460006 

 

 

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico al DIRETTORE SGA per attività di Gestione Amministrativa e 
Contabile  
PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azione 10.1.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 19.  
Codice progetto: 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-395 – Titolo “Happy School “CUP:C53D21001460006 

 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-395 

Titolo “Happy School 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora 

vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il D.lgs 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”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni 

VISTO il D.L. 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”; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente; 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione –Fondo di Rotazione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

http://www.mondragonesecondo.it/




per la Scuola. Obiettivo specifico 10.1.1 A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti” e 10.2.2 A “Competenze di base”; 

VISTA la nota AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19. 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 

10.1.1, 10.2.2; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Autorità di 

Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al 

PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/prot. AOODGEFID/17510 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 

autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-395 e l’impegno di spesa di € 

10.059,90 prevedendo come termine di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31.08.2022; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 63 del 13/5/2021 e del Consiglio di Istituto n. 44 del 18/5/2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto;  

VISTO la propria candidatura n°1051488, schedulata in data 17/05/2021 e protocollata con n° 11513 del 18/05/202;  

VISTA la nota prot. MIUR prot. n. AOODGEFID/17514 del 04 giugno 2021 e successiva AOODGEFID/17660 del 7/6/2021 

con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica costituito dalle due sottoazioni: 1) 10.1.1 A-FSEPON –10.1.1A-2021-395 – Titolo “Happy School”, 

2) 10.2.2 A FSEPON –10.2.2A-CA-2021-427—Titolo “La scuola delle competenze”, per un importo pari rispettivamente 

di Euro 10.059,90 e di Euro 49.883,10;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO il decreto prot. n. 3534 dell’11.06.2021 di assunzione in bilancio al Programma Annuale Esercizio Finanziario in 

corso delle risorse finanziarie di cui al progetto Avviso M.I. prot. n. 9707 del 27/04/2021 per un importo complessivo 

autorizzato pari a € 10.059,90; 

VISTO la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, 

dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; di cui al «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», 

adottato dal Consiglio di istituto con del. n.8 del 17.09.2020; 

CONSIDERATO che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per la Campania il Dirigente Scolastico pro tempore di 

questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo; 

VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità del Dirigente 

Scolastico prot.  128 del 10 gennaio 2022 relativa al progetto PON, definito dal codice 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-395 

con Titolo progetto: “Happy school”; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per il Progetto PON, definito dal codice 10.1.1A-

FSE PON-CA-2021-395 con Titolo progetto: “Happy school”, Prot. n. 184 dell’11.01.2022;  

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

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.; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di € 10.059,90; suddiviso nei 

seguenti moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo N. ore 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 2021-395 Noi e lo Sport 30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 2021-395 Noi e il teatro 30 

RILEVATA la necessità dell’attività amministrativa e contabile relativa agli interventi previsti dal progetto indicato;  

CONSIDERATO che l’attività amministrativa e contabile del progetto autorizzato suddiviso nelle due sottoazioni meglio 

specificate in premessa, andrà ad incidere nella voce “spese organizzative e gestionali” comprese nell’importo totale 

autorizzato;  

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Scolastico di incarico del Responsabile dell’attività amministrativa e contabile 

del progetto, prot.n. 1073 del 06.02.2022;  



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso   

 

DISPONE 

Di conferire alla Dott.ssa Giuseppina Diana, Direttore SGA presso questo Istituto, in virtù della qualifica ricoperta, 

l’incarico per le attività di Gestione Amministrativa e Contabile del progetto PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2– Azione 10.1.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid – 19.  

Codice progetto: 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-395 – Titolo “Happy School “CUP:C53D21001460006  

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare n. 40 ore, suddivise per ciascun 

modulo da intendersi aggiuntive rispetto all’orario di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed evincibile 

da idonea documentazione (verbali, rilevazioni presenze a mezzo badge, time sheet, ecc).  

Il presente incarico ha validità fino al fino al termine del progetto ovvero della relativa rendicontazione di spesa edelle 

attività previste che dovranno concludersi entro il 30 agosto 2022; le prestazioni saranno svolte secondo il calendario 

concordato con il Dirigente Scolastico 

Art. 1. Compiti del Direttore S.G.A.    

Il Direttore SGA durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti al corretto espletamento 

del progetto fino alla sua completa realizzazione, e nello specifico: 

Coordinare, unitamente al Dirigente Scolastico, tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto:  

- Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

- Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

- Aggiornamento dei documenti contabili; di cui al D.I. n. 129/2018 

- Predisposizione dei contratti da stipulare; 

- Registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e Circolari 

applicative); 

- Rendicontazione e certificazione delle spese effettuate; 

- Inserimento della documentazione contabile e non nella piattaforma SIF2020 e nella piattaforma GPU Indire. 

- Archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON, 

- Predisposizione di tutti gli atti antecedenti alla realizzazione del progetto e gli atti relativi al termine attività. 

- Ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dei moduli del progetto 

Art. 2 - Compenso 

Per le attività di cui sopra saranno riconosciute fino a 40 ore svolte oltre l’orario di servizio Il DSGA per le prestazioni 

oggetto della presente determina sarà compensato come di seguito specificato: importo commisurato a quanto previsto 

nella tabella 6 allegata al vigente CCNL del comparto Scuola; l’importo orario ammonta a euro 24,55 lordo stato pari ad 

€ 18,50 lordo dipendente..  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio extra orario effettivamente prestate dovranno essere documentate ed 

evincibile da idonea documentazione (verbali, rilevazioni presenze, time sheet, registro di presenza)  

Qualora i costi di gestione dovessero eventualmente ridursi, e non fosse possibile il pagamento delle ore lavorate, le 

stesse potranno essere fruite, anche cumulativamente, come riposo compensativo. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C.C.  

In caso di controversia il Foro competente è quello di S. M. Capua Vetere 

 

Art. 3 Revoca 
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà corrisposto 

il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. 

In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà alla 

revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 

 
Art. 4. Riservatezza 

Nell’espletamento dell’incarico il Direttore S.G.A  è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, 

conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun 

modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla 

risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  



 
Art. 5. Trattamento dati personali 

Nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) relativo alla 

protezione dei dati personali e sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, i dati personali forniti e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo. 

 

Art. 6. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, il Responsabile Unico del procedimento del progetto Piano Estate 2021 di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 

22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni è individuato nel Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario. 

 

 

Art. 7 Foro competente 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del 

presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il foro di S. 

Maria C.V..   

 
 

 

 

Tale provvedimento, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso 

le seguenti modalità: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 

1. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito 

web dell’Istituto web www.mondragonesecondo.edu.it; 

 

 

 

 

Per accettazione dell’incarico e di tutti gli articoli dal n.1 al n. 7 
 

Data,  Firma,   

 

 

Il/La sottoscritto/a fornisce il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 Reg. (UE) 2016/679 ), anche 
con strumenti informatici. 

 

Data,_________________________________   Firma,   

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
http://www.isisstefanelli.edu.it/
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