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Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
   

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittainanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”.  
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1198   
CUP: 38H18000190007. 

 

 
Decreto n.2050                             AL D.S. G.A. Dott.ssa Giuseppina Meli

      Al sito web/ All’Albo 
Agli Atti/Al Fascicolo di progetto 

 
OGGETTO: Incarico D.S.G.A. per Attività amministrativo-contabile del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-1198   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento 
delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, obiettivo 
specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” che prevede anche azioni dirette ad 
acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella 
“Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, 
sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base; 
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VISTA la nota AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive 
delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati 
ammissibili al finanziamento; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 che comunica all’USR di competenza l’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 avente ad Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittainanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-1198  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTE  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto prot. n.8100/06-02 del 10/12/2018; 
VISTA la nomina RUP prot. n. 1922 del 20/03/2019 
 

INCARICA 

la Dott.ssa Giuseppina Meli per l’Attività amministrativo-contabile del Progetto in oggetto. 

Art. 1 –  Premesse  
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 – Funzioni e compiti dell’incaricato 

 È responsabile dal punto di vista amministrativo-contabile del Progetto con il DS. 

 È responsabile della gestione delle piattaforme PON GPU e SIF 2020 rispetto a quanto al punto 
sopra e della completezza della documentazione in queste inserita. 

 Organizza le attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi inseriti nel progetto 
e ne cura la verbalizzazione delle attività. 

 È responsabile della gestione, completezza e conservazione di tutta la documentazione e dei registri. 

 Cura la parte negoziale, amministrativa e contabile con tutti i relativi adempimenti e le verifiche di 
legge. 

Art. 3 – Durata  
Il presente contratto ha validità fino alla completa realizzazione del Progetto. 
Art. 4– Compenso  

A fronte dell’attività realizzata, quantificata in ragione al numero di ore effettivamente svolte, 
autocertificate con apposito registro presenze e/o verbali, verrà corrisposto il compenso orario previsto 
dalla normativa vigente, per un massimo di n.50 ore, remunerate a €18,50/h lordo dipendente.  
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Art. 5 Norme finali e di salvaguardia 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione 
dei Fondi Nazionali e Comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi 
legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione 
scolastica. Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività corsuale. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il 
compenso relativo alle ore di corso effettivamente svolte.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 
relativo al conferimento degli incarichi, dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e  
è il D.S. dell’Istituzione Scolastica, Dott.ssa Lucia Pistritto. il Responsabile del trattamento dei dati è il XV 
I.C. Paolo Orsi, nella persona del legale rappresentante protempore, Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia 
Pistritto. 

               FIRMATO DIGITALMENTE 
                                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Lucia Pistritto* 
 
* Questo documento è firmato digitalmente e ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. Tale documento 

perde ogni valore legale quando viene stampato, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario 
copiarlo su supporto informatico oppure inviarlo per posta elettronica. 
  

         
              Per ricevuta ed accettazione  
                Dott.ssa Giuseppina Meli 
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