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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 IT 05 M2OP001 

               Autorizzazione:  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 

 

 
 

-  Al Direttore Amm.vo dott. Concetto Celeste -sede- 

- All’albo web della Scuola www.aurispanoto.gov.it 
sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente 

- Agli atti della Scuola Fascicolo protocollo-informatico 
Progetto PON codice  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 

 
Oggetto: Conferimento incarico al direttore amministrativo di responsabile dell’attività di coordinamento amministrativo-contabile e 

gestionale del progetto “Il mondo dell’infanzia” - autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162. 
                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n°1953 del 21/02/2017 del M.I.U.R - Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa-espressione corporea); 
VISTA la nota AOODGEFID\prot n.206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale Uff. IV del MIUR ha autorizzato il 
progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, proposto da 
questo istituto scolastico; 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 – norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 
ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n.129/2018 del 28-08-2018 (Pubblicato G.U. il 16-11-2018); 
VISTO il C.C.N.L. 2006-2009; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n.5429-C14 del 20-11-2018, relativo all’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2018 del 
progetto autorizzato; 

DETERMINA 
di conferire al direttore amm.vo dott. CELESTE Concetto, in servizio presso questa istituzione scolastica, l’incarico di 
responsabile del coordinamento delle attività amministrativo-contabili e gestionali  necessarie alla realizzazione del progetto: “Il 
mondo dell’infanzia” - autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 . 

Il d.s.g.a   durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare e gestire: 

- gli atti amministrativo-contabili; 

- le liquidazioni e i pagamenti inerenti le attività del progetto; 

- gli adempimenti contributivi e fiscali; 

- l’aggiornamento dei documenti contabili; 

- la predisposizione degli incarichi da attribuire; 

- gli adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni; 

- l’inserimento in piattaforma GPU e l’archiviazione di tutta la documentazione amministrativo-contabile del progetto. 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, documentate con firma su apposito registro, 
nella misura oraria   di € 18,50 (diciotto/50) risultante dalla tariffa oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 – biennio economico 2008-
2009. L’attività di cui trattasi rientra nei compiti d’Istituto, pertanto, è soggetta ad IRPEF a carico del dipendente e IRAP e INPDAP 
Stato a carico dell’amministrazione da calcolare sul totale compenso lordo Dipendente.  
Si precisa che il compenso spettante al dsga  per l’attività svolta   rientra nell’area gestionale del progetto; e poiché il progetto 
autorizzato è gestito a costi standard ( il costo di gestione si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo per un numero 
massimo di 20 partecipanti per l’importo fisso di € 3,47)  la determinazione complessiva del compenso spettante  sarà commisurata 
alle ore effettivamente svolte, ma dovrà tenere conto che l’utilizzo dei costi standard unitari  può comportare  una proporzionale 
riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo dell’area gestionale nel caso di eventuali abbandoni  o rinunce dei partecipanti. 
L’Istituto si riserva, in ogni caso, il diritto di revocare, previo avviso, l’incarico affidatoLe, qualora la prosecuzione dello stesso si riveli 
non più adeguata alla realizzazione degli obiettivi prefissati o la prosecuzione del progetto venga interrotta per qualsivoglia motivo 
(es. mancanza del numero minimo dei partecipanti, etc.). 
Il pagamento delle Sue spettanze sarà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte del Ministero, ferma 
restando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente incarico. 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività di rendicontazione progettuale. Il presente incarico è 
pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto. 

            Il Dirigente scolastico 
                        Prof. Enzo Michelangeli 

 
Il sottoscritto dott. Concetto CELESTE  - CLSCCT58R12F943W - accetta l’incarico affidatole, del quale dichiara di 
conoscere e di accettare espressamente clausole e condizioni. 

 
                                                                                                                     FIRMA___________________________ 

CUP Titolo progetto Importo autorizzato 

I87I17000590007 Il mondo dell’Infanzia € 15.246,00 
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