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Conferimento incarico D.S. e DSGA “Imparo con le TIC”, Codice Nazionale: 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-127 Avviso pubblico Numero BANDO AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 

2015  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola– 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (2014) n.9952,del 17 

dicembre2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenza chiave”; 

http://www.terzocircoloadrano.it/


VISTA la  nota  del  MIUR  prot. n° AOODGEFID/5876  del 30/03/2016 con oggetto:                          

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA la formale assunzione al bilancio prot. n 558 PON del 28/04/2016 E.F: 2016 progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 ratificata con delibera n. 113/2016 dal Consiglio di Circolo 

nella seduta del 25/05/2016; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e 

Direzione del progetto; 

 RITENUTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni; 

 SENTITA la disponibilità del D.S.G.A a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste 

nell’ambito del PON richiamato in oggetto. 

CONFERISCE 

 

a se stesso il Coordinamento e la gestione, e  al DSGA la Direzione amministrativa del progetto 

“Imparo con le TIC 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127. 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Le 

prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 

imputate alla percentuale del 2% spese organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei 

costi del Progetto, dell'Avviso pubblico prot.n. AOODEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 

Nello specifico: 

- Dirigente Scolastico per le ore di Coordinamento e Coordinamento e Gestione al costo orario 

unitario di € 41.32 comprensivo di oneri a carico dello stato, per un totale di ore 6 

- DSGA per partecipazione a riunioni del Gruppo di Coordinamento e Gestione e per la Direzione 

amministrativa al costo orario previsto dal vigente CCNL e oneri a carico dello stato, per un totale 

di  n. 7 ore o, comunque, fino all’esaurimento della percentuale indicata alla voce Articolazione dei 

costi del Progetto citata. 

 

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed 

evincibili da idonea documentazione (thimesheet, verbali, registri presenze, ecc). 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, pari 

ad €. 440,00 viene assunto all’Aggregato P|08 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 

2016.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 

l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni 

trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Resta comunque convenuto che il 

pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta 



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

documentato dagli  atti dell'Istituto. 

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso 

ed indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alle SS.VV. o per motivi organizzativi, tecnico 

operativi e finanziari che impongono l'annullamento delle attività.  

In quest'ultimo non potranno essere riconosciute spese inerenti al progetto di cui all’oggetto se non 

quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche 

che l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali 

spese. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'adozione di quello finale, è il 

D.S.G.A. dell'Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica. 

 Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 

Firma per accettazione  

Il DS Dott.ssa Giuseppa Centamore _____________________ 

 

Il DSGA sig.ra Carace Maria Catena  ____________________ 


