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IV  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Guglielmo Marconi” 
Via Federico di Svevia sn 

96016 Lentini (SR) - Tel.  095/901019 –Fax 095/8133100 
Htpp://www.4comprensivomarconi.edu.it 

 E-mail: sric852006@istruzione.it 
Pec: sric852006@pec.istruzione.it 

C.F.: 82000110898              Codice Meccanografico: SRIC852006 

Codice Univoco: UFDDIK 

 

Prot. n.         Lentini, 17/07/2020 

All’Albo online 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Sig. Valenti Davide 

Sede 

CUP: F62G20000790007  

 

OGGETTO:  Incarico  Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA VALENTI DAVIDE  

Progetto codice-10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224 -  Titolo “#lascuolanonsiferma”    

 

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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per 

la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 

digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. 

  

VISTA  la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 
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MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00. 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii.pubblicate sul sito del 

MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 

CONSIDERATO che si intende coinvolgere il DSGA dell’istituto per l’attuazione e la 

gestione amministrativo-contabile del progetto; 

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al DSGA, in ragione del loro specifico ruolo, non 

necessitano di procedure di selezione (cfr. pag.40, Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020, ed. 2018); 

VISTA la Circolare Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009; 

 

DETERMINA 

 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento dell’incarico di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile al DSGA dell’Istituto. 

 

Per lo svolgimento di tale incarico riceverà un compenso orario pari a € 18,50  lordo dipendente. Il 

tutto per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 368,25 onnicomprensivo 

 

Tali importitrovano copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del 

progetto. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 

norme vigenti Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in 

misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, 

previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente 

costituito. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 

30/11/2020  

 

Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-

finanziate con i FSE e FESR. 
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 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Cristiano 

 

Firma per accettazione  

        Il DSGA 

    Valenti Davide 

 

______________________ 

 


		2020-07-17T19:31:57+0200


		2020-07-17T19:33:50+0200




