
 

 

OGGETTO: incarico al DSGA di Responsabile delle attività amm.vo-contabili e 
gestionali. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” 

       CUP: D22G20000970006- CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-49 
 

 

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 concernente “ 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; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/12/2018  e  successive  

modificazioni  e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2019/2022; 

 
VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 2 del 30/12/2019  di  approvazione  del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne; 

 
VISTO 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; 

 

ACCERTATA la disponibilità del DSGA allo svolgimento dell’incarico di direzione amministrativa e 
contabile del suddetto progetto; 

 
VISTO il decreto di incarico prot.n. 1618 del 03/06/2020 di direzione amministrativa 

per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto suindicato; 
 

DECRETA 

 
Art. 1 incarico 
di conferire al Dott. Antonio Staiani, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità 
di D.S.G.A., l'incarico di Responsabile delle attività amm.vo-contabili e gestionali necessarie 
alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-49; 

 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n° 10 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla 
data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 31/12/2020; 

 

Art. 3 Compiti 
Il Direttore Amm.vo è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista 
amministrativo-contabile. 
Il Direttore Amministrativo durante l'espletamento dell'incarico dovrà coordinare e/o eseguire: 
- gli atti amministrativo contabili; 
- i pagamenti inerenti le attività dei piani integrati; 
- gli adempimenti contributivi e fiscali; 
- l'aggiornamento dei documenti contabili; 
- la predisposizione degli atti relativi agli acquisti ed agli incarichi; 
- le attività di predisposizione e gestione di avvisi di reclutamento; 
- l'aggiornamento delle piattaforma SIF2020 e GPU; 
- l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione dei Pon, per la parte 

contabile; 
- collaborare con il Progettista ed il Dirigente nelle attività loro demandate. 

 
Art. 4 Compenso 
Il Direttore Amm.vo, per le prestazioni oggetto del presente incarico, sarà compensato come 
di seguito specificato: importo orario di € 18,50, lordo dipendente, commisurato alle ore extra 
orario effettivamente prestate, per massime 10 ore. 

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 (prof.ssa Daniela Savoia) 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

 collegate e sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa. 
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