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Prot.n.  5258/7.6                   Surbo, 22 luglio 2022 

CUP F29J22000230006 

 
 Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica [www.istitutocomprensivosurbo.edu.it] 

 
DETERMINA INCARICO DSGA - ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 

per l’attuazione del progetto  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 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) – REACT EU. Asse 
V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 

Codice Identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-160 

CUP F29J22000230006 

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 D.P.R. 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 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

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”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
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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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per il triennio 
2019/2022 e gli aggiornamenti successivi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 19/01/2022, di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.3 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  

VISTA la candidatura N. 1075230 presentata da questo istituto in data 18/01/2022, con il progetto “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTE la delibera n. 143 del 19/01/2022 del Consiglio d’Istituto e n. 10 del 04/04/2022 del Collegio dei Docenti 
relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 
4325 del 30/05/2022 di questa istituzione; 

VISTO il proprio atto prot. n. 5240 del 20/07/2022 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione al 
Programma Annuale 2022” della somma di € 25.000 - Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-
2022-160;  

CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 20/12/2022 il progetto 
FSE-PON 2014-2020 “13.1.3A-FESRPON-PU-2022-160”; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 
progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi 
comprese le attività connesse alla stesura degli incarichi al personale, della lettera d’invito, della gestione 
dei preventivi, del capitolato tecnico, del contratto alla Ditta aggiudicataria, della verifica dei requisiti di 
quest’ultima, della gestione della GPU nel portale; 

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

INCARICA 

Il Sig. Vito SCARDIA, nato a Veglie (LE) il 10/07/1958, C.F.: SCRVTI58L10L711R, in servizio presso questa istituzione 
Scolastica in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi, quale Responsabile delle attività amministrativo-

contabili necessarie alla realizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-160 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”.  
Il Direttore Amm.vo è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo-
contabile.  
Il Direttore Amm.vo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare:  

 Tutti gli atti amministrativo-contabili;  
 Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;  
 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;  
 L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 40 del D.I. 129/2018;  
 La predisposizione dei contratti da stipulare;  
 La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e Circolari 

applicative);  
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 L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON; 
 Il Direttore Amm.vo per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito 

specificato: € 225,80 pari a 9,17 ore retribuite a € 24,55 l’ora (importo al Lordo Stato) così come previsto dalla 
Tab. 6 del CCNL vigente;  

 L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili 
compensi forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore; 

 Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito 
registro di presenza.  

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

 
Nell’espletamento dell’incarico è tenuto all’obbligo del segreto a propositi di fatti, informazioni, conoscenze ed 

altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere 
cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione 
dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  

 
Ai sensi degli art. 12 e 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e 

del Regolamento UE 679/2016 e norme successive, i dati personali forniti all’esperto e acquisiti dall’Istituto 
saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e di 
sicurezza. L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e norme successive. 

Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Ingrosso. 
 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del 

presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta tra le parti stessa, è competente il Foro di 
Lecce. 

 

Per accettazione                                                                                                                                          
Il DSGA              Il Dirigente Scolastico 
sig. Vito SCARDIA          Prof.ssa Laura Ingrosso 
                                                                                                                   
____________________           ___________________ 
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