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Al DSGA 

All’Albo on-line  

Alla Sezione PON  

Alla Sezione Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Benenati Rosaria. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che 

 il MIUR ha pubblicato la nota AOODGEFID/prot. 4396 del 09/03/2018 - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Sotto azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto azione10.2.2A Competenze di base; 

 la richiesta di candidatura n. 1011094 è stata spedita il giorno 29/05/2018 alle ore 16:03 

dall’Istituto Comprensivo “P.M. Rocca” di Alcamo; 

 l’Istituto ha presentato nei termini il progetto dal titolo “A scuola per imparare” che prevede la 

realizzazione di n. 2 moduli: A scuola con Super Cod.1 - A scuola con Super Cod.2 e che lo stesso è 
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stato approvato dal Collegio dei Docenti delibera n. 20 del 24/04/2018 con cui si è approvato e se 

ne è disposto l’inserimento nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “P.M. 

Rocca”; 

 con la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 24/04/18 (verbale n. 06/18) si aderisce all’Avviso  

prot. n. 4396 del 09/03/2018, dando mandato al Dirigente Scolastico di porre in essere ogni atto 

necessario e consequenziale finalizzato alla partecipazione al progetto, e si dispone l’inserimento 

del Progetto nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 la nota prot. 20678 del 21/06/2019 e la lettera di autorizzazione del 01/07/2019 n.AOODGEFUD-

22750 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 MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “A scuola per imparare” Obiettivo 

specifico 10.2 “miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – codice 10.2.1A-FSEPON-SI-

2019-34 €14.164,00 – “Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia” - proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 14.164,00; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida  

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo  

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 28062 del 26/10/2018, contenente chiarimenti in merito alle attività di 

formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto”;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione 

Siciliana, con il Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 

28/12/2018, n. 7753 "Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana"; 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 06/03/2019 

(verbale n. 4); 

VISTA  la delibera n. 35 del 21.06/2019 (verbale n. 6) del Consiglio di Istituto con la quale si iscrive al 

Programma Annuale 2019 il finanziamento di cui all’ autorizzazione MIUR nota prot. n. 20678 del 

21/06/2019; 

VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;  

VISTO  il Regolamento di istituto per le attività negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

n.36  del  23/10/2019 ;  

VISTE  le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi di cui al P.O.N. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTO  il CCNL Scuola sottoscritto il 19.04.2018; 

VISTO la Legge 107/2015; 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S. G.A. può attendere a tale funzione 



 

INCARICA 
 
il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Benenati Rosaria ad effettuare le attività riguardanti la 
gestione amministrativa-contabile per l’anno scolastico in corso finalizzata all’attuazione del progetto  
codice identificativo   10.2.1A-FSEPON-SI.2019-34 dal titolo “A scuola per imparare”;  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 
31/08/2020.  

 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione fino ad un massimo di n. 19 ( diciannove ) ore 
eccedenti l’orario di servizio ed, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 
documentata, è previsto un compenso orario omnicomprensivo pari a € 24,55 ( Euro ventiquattro/55 
lordo stato) corrisposto sulla base dei costi orari unitari previsti dalla tabella 6 allegata al CCNL/2007 
comparto Scuola e comunque sino all’importo massimo complessivo di € 466,45 Lordo Stato. 
 
L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e debitamente documentata;  
 
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.  
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
               Silvana Genco 

                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
                                                                                                                                                                                        D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2. 
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