Druento, 12/02/2019
Al D.S.G.A. Manuela Gemma CESAREO
Al sito web – Amministrazione trasparente
Atti
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Competenze di base - Progetti: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 - CUP C55B17000460007 e 10.2.2A-FSEPONPI-2017-267 - CUP C55B17000470007.

INCARICO AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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”;
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Visto il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto l’avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo
specifico – 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
Vista la trasmissione on-line in data 16/05/2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Progetto Candidatura n. 37003, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del
progetto/candidatura generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data
19/05/2017;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 21/01/2016 Verbale n. 6, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 92 del 30/10/2017, con la quale è stata approvata la revisione
annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV, ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.1A definita
dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 pari ad € 17.046,00 e la sottoazione 10.2.2A
definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-267 pari ad € 28.304,00, per un importo
complessivo di € 45.350,00;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 1546 del 19/03/2018 di formale assunzione al Programma Annuale
2018 del finanziamento di € 45.350,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P14 - 10.2.1A-FSEPON-PI2017-131 e P15 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-267;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 19/03/2018 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente
Scolastico prot. n. 1546 del 19/03/2018 e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2018 del
finanziamento di € 45.350,00 e l’istituzione degli aggregati P14-10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 e P1510.2.2A-FSEPON-PI-2017-267 – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Visto la delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 14/03/2018 con la quale è stata elaborata l’integrazione
del PTOF 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 19/03/2018 con la quale è stata approvata l’integrazione
del PTOF 2016/2019;
Rilevato che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione
del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per le attività amministrativo contabili per la realizzazione
dei Progetti: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 - CUP C55B17000460007 e 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-267 - CUP
C55B17000470007;

INCARICA
La Sig.ra MANUELA GEMMA CESAREO, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Druento in qualità di
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili
necessarie alla realizzazione dei Progetti: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 - CUP C55B17000460007 e
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-267 - CUP C55B17000470007.
E IN CONSEGUENZA
ART. 1 – Obblighi del D.S.G.A.
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Il D.S.G.A. è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativocontabile. Provvede inoltre alla verifica e/o alla gestione dei piani finanziari del progetto, nonché partecipa
a tutte le riunioni e le altre attività dove le sue competenze professionali siano ritenute necessarie.
ART. 2 – Prestazione e compenso.
Il D.S.G.A. è obbligato a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico al di fuori dell’orario ordinario
di servizio. Per lo svolgimento del predetto incarico verranno riconosciute n. 70 ore per un importo lordo
dipendente di euro 18,50, così come previsto dal CCNL vigente, Tab. 6. L’importo complessivo attribuibile
ammonta a euro 1.718,46 lordo stato.
Saranno compensate le ore effettivamente rese, documentate in apposito registro di presenza, dalla data
odierna fino al 31/08/2018 (data di cessazione del servizio).
ART. 3 – Pagamento.
Il compenso sarà erogato a saldo e comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti da
parte del MIUR.
ART. 4 - Trattamento dati sensibili e privacy.
Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle
norme di sicurezza.
Per il trattamento dei dati per l’istituto è stato individuato quale responsabile il DSGA nella persona della
Sig.ra Manuela Gemma CESAREO.
ART. 5 – Pubblicità.
Il presente decreto è pubblicato all’albo on line dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma
54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente decreto, saranno pubblicati sul sito web
dell’Istituto – www.icdruento.gov.it – nella sezione “Amministrazione Trasparente - Personale”.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara SALETTI
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