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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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Azione 10.1.1A – Codice Progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 – Interventi per il successo scolastico degli studenti 
- Progetto: “Crescere con successo! 
CUP: G64C22001250001 
Decreto n. 2088 

Al DSGA 
Al sito web 
Albo on line 
Amministrazione Trasparente 
Atti Scuola 

 
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.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTA la candidatura n. 1084939, prot. 4947/4.5 del 31/05/2022 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, protocollo n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 per 

l’importo complessivo di € 66.066,00 che rappresenta la formale autorizzazione del piano e impegno 
di spesa della singola Istituzione Scolastica, relativa a due distinti progetti: Crescere con successo! per 
l’importo di € 50.820,00 e Guardiamo al futuro per l’importo di € 15.246,00; assunta al protocollo n. 
6085 di questo istituto in data 28/06/2022 

VISTO  il progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 denominato “Crescere con successo!” per un importo di  
€ 50.820,00 

VISTA  la delibera n. 45 del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  
VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e istruzioni 

per la realizzazione degli interventi 2014-2020 del 09/02/2018 unitamente alle Linee guida 
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con 
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e aggiornate in base alla nuova normativa con la 
nota dell’autorità di gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;  
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VISTO  il decreto n. 2016, prot. n. 6426 del 25/07/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 
del finanziamento di cui al progetto codice 13.1.5A-FDRPOC-CA-2022-23 regolarmente autorizzato;  

VISTA   la necessita di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività amministrativo- 
contabili previste dal suddetto progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Azione 10.1.1A – 
Codice Progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 – Interventi per il successo scolastico degli studenti  

ACCERTATA la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste nell’ambito del 
progetto suddetto 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 
di conferire al dott. Domenico NARDUCCI, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di DSGA, l’incarico di 
responsabile delle attività amministrativo-contabili finalizzate all’attuazione del progetto  
 
Art. 2 Compiti  
Il Direttore S.G.A. durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 
• Tutti gli atti amministrativo-contabili 
• Tutti i pagamenti inerenti le attività  
• Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali 
• L’aggiornamento dei documenti contabili ai sensi del D.I. 129/2018 
• L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione dei PON. 
 
Art.3 Orario di servizio  
Il servizio affidato è di numero massimo di 186 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio a partire dalla 
data della nomina fino alla chiusura del progetto sulla piattaforma GPU e certificazioni sul SIF.  
 
Art. 4 Compenso 
Il corrispettivo della prestazione, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, viene 
stabilito in € 24,55 orarie lorde onnicomprensive.  
Ai fini della liquidazione le ore di servizio effettivamente prestate dovranno essere documentate da verbali consegnati 
all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico. 
 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà atto di nomina. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Antonella Federico 
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