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INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE
Al D.S.G.A.
Dott. Raffaele Napoletano
Agli Atti scuola e al sito Web istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo
intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);
Visti il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione
2014-2020 e l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
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Vista la candidatura inoltrata on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU,
all’Autorità di Gestione del Piano e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;
Vista la nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale Uff. IV prot. n. prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018 di
formale autorizzazione al di spesa e avvio delle attività e la lettera di
AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale è IL
NOSTRO Istituto è stato autorizzato per i progetti presentati all’avvio delle attività e
l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa;
Considerato l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente
ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle
concessioni”;
Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” e le
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Visto che il Programma annuale relativo all’E.F. 2018 è stato approvato dal C.I.;
Visto il proprio decreto riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle spese del
programma annuale della somma autorizzata per l’attuazione del predetto progetto;

Considerato
che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra sono necessarie attività
coordinamento amministrativo-contabile;

di

NOMINA
il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Dott. Raffaele Napoletano
RESPONSABILE
della gestione amministrativa-contabile finalizzata all’attuazione del progetto
FSEPON autorizzato CUP E67117001630007
CODICE PROGETTO INFANZIA: - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-476
CODICE PROGETTO PRIMARIA: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-799.
Autorizza il predetto DSGA ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre
il regolare orario di servizio e comunque fino al limite delle 60 ore (sessanta);
Le attività prestate dal DSGA devono essere registrate su apposito registro che
attesti l’impegno orario effettuato;
Il compenso, per le attività effettuate dal DSGA, sarà corrisposto come previsto
dalle linee guida.
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 incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.

La Dirigente scolastica
Nadia Citarella
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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