
 1 

 
  

 
 
 

 

CPIA SIRACUSA 
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Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

Oggetto: Programmazione 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” 

Conferimento incarico gestione amministrativa e contabile al Dsga. 

Progetto P.O.N. codice 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6 -, - Codice C.U.P. G32G20001040007.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7735, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTO  decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il verbale del Commissario Straordinario n. 13 del 11/12/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020,  

VISTO il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 del 

13/02/2019 del Commissario Straordinario; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del 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); 
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VISTA la Candidatura presentata dalla scuola in data 13/05/2020 con prot. n. 11013; 
VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del M.I.U.R. dedicato al PON “Per la Scuola” con nota 

AOODGEFID prot. n. 11057 del 14 maggio 2020; 

VISTA la nota prot. n. 11114 del 15/5/2020 relativa alla pubblicazione delle autorizzazioni relative all'Avviso 

PON FESR n. 10478/2020 "Smart class per i CPIA, le sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale" 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11316 del 22 maggio 2020 con la quale la Direzione Generale per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto avente il codice 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6 - CUP: 

G32G20001040007 dal titolo “La didattica inclusiva” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 

importo complessivo di € 15.000,00; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di coordinamento 

amministrativo-contabile; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

INCARICA 
 
Il Direttore SGA Ivana Abbate, Responsabile delle attività di gestione Amministrativo e Contabile - per l’anno 
scolastico in corso – necessarie alla realizzazione del seguente progetto: - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6C-

FESRPON-SI-2020-6 - CUP: G32G20001040007 dal titolo “La didattica inclusiva”, Autorizzazione M.I.U.R Prot. 
n. AOODGEFID\ 11316 del 22 maggio 2020 -. Importo autorizzato: € 15.000,00. 

 
Il Direttore SGA è responsabile, con il Dirigente scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile. 

 
Il Direttore SGA durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare tutte le attività amministrativo/contabili: 

- Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

- Tutti gli adempimenti contributivi fiscali; 

- L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 11 del D.I. 129/2018; 

- La predisposizione dei contratti da stipulare; 

- La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art.24 legge 412/91 e Circolari 
applicative), 

- L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico fino a un massimo di 10 ore a € 

24,55 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma in apposito registro di presenza 
- per un importo totale omnicomprensivo di €. 245,50 lordo Stato.  

 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico. 

  
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle 

ore svolte, documentate dai verbali e o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito. 

 

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non 

volontarie. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione 

Trasparente della scuola e sul sito web dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
Firma per accettazione  
IL DSGA Ivana Abbate 

________________ 
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