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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

Emailpec agic81000e@pec.istruzione.it   Email agic81000e@istruzione.it   
www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

 
Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

Al DSGA 

                                Al fascicolo PON 

  
OGGETTO: ASSUNZIONE DI INCARICO DSGA PER ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  PROGETTI 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 e 

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base). Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C - CUP B54F17007430006 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - Sottoazione 
10.2.3C - Mobilità transnazionale – CUP B54F17007430006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 
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 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture"(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

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

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici 

emanato con D.Lg.vo 5/10/2010, n. 207; 

 

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; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTE le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento di contratti pubblici per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 
comunitaria" emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

 

VISTA  la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

  
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 

del 15.04.2016; 

 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici);  

 

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

 (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
 Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

 Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 

Mobilità transnazionale; 
 

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

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 

delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario straordinario – delibera n. 28 del 

21/04/2017); 

 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 988318 inoltrata in data 

15/06/2017; 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017, con cui l’Autorità di Gestione, 

con proprio decreto prot AOODGEFID\666 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai 

singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche; 
 

VISTE  le “Linee guida” dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di 

servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con nota Miur prot. n. 

31372 del 25/07/2017;  

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

 
VISTE le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON 

“Per la Scuola” nota prot. AOODGEFID\19591 del 14 giugno 2018; 

 
PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/23121 del 12/07/2018;  
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un 

importo complessivo di €  50.613,50 di cui: 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo Importo 

Autorizzato Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 We...Door of Europe. € 5.011,50 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 Go and learn! € 45.602,00 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.7695/C24d del 29/10/2018; 

 

VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 14, relativa al progetto in oggetto, approvata 

con Delibera n. 8 del 29/10/2018 dal Commissario straordinario; 
 

VISTO  il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di esperti e figure di 

supporto, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.72 del 

18/05/2018; 

 
RAVVISATA  la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle 

attività amministrativo-contabili previste dal progetto PON in oggetto; 

 

ACCERTATA la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività 

previste nell’ambito del PON richiamato in oggetto; 

 
DETERMINA 

 

di conferire al DSGA Rag. Iolanda Immacolata Greco, la gestione amministrativa del progetto 

progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 e 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 relativi all’ 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio come di 
seguito specificato: 

 

PROGETTO cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 

Tipologia 

modulo 

Titolo Importo orario N. Ore 

10.2.2A We...Door of Europe. €18,50(euro  diciotto/50) 

Lordo dipendente 

8 

PROGETTO cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 

Tipologia  

modulo 

Titolo Importo orario N. Ore 

10.2.3C Go and learn! € 18,50(euro diciotto/50) 

Lordo dipendente 

20 

 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. 

 
Le prestazioni, per quanto in argomento, sono imputate alla voce di costo Gestione previste 



4 

 

nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto. 
 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento trova copertura a valere sul 

finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario. 

 

Essendo, inoltre la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 
l’Istituto gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni 

trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga. 

Il pagamento della somma dovuta, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                              

Prof. Claudio Argento 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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