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V. segnatura  
 
                                                                                            Bova Marina, 26/10/2022  
                     

Al DSGA ff LATELLA MARIA TERESA   
 e p.c. Agli Assistenti Amministrativi  

Albo on line 
Alla RSU  

 

 

 

OGGETTO: Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 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. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006 

 
 

 DETERMINA DI INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL DSGA.   

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione;  

 

PRESO  ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola 

Istituzione scolastica;  

 

PRESO ATTO che il  Collegio dei docenti del 30/06/2022, riunitosi per settori a causa di un sopraggiunto 

problema tecnico,   ha espresso parere favorevole all’adesione al PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia ; 

 

VISTA la delibera n 43 del 28/09/2022 con la quale in Consiglio d’Istituto ha approvato l’adesione al 

PON di cui  Avviso pubblico  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 

VISTA  la delibera n 23 del 18/10/2022 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato e inserito nel 

POF in PON-FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI - C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D - AEF5185 - Segreteria

Prot. 0007810/U del 26/10/2022 13:04

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 

 
 

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o Bova Marina – Condofuri 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

 Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 
e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

2 

 

VISTA la delibera N.54 del 19/10/2022  con la quale   il Consiglio d’Istituto approvato il PON  

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”  e  la sua assunzione al P.A. 2022 ; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-

2020  e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 

VISTA   la necessità di individuare la figura del RUP e dell’attività di  Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

 

VISTO  che la figura del D.S. può attendere a tali funzioni per le competenze organizzative e gestionali in 

suo possesso; 

 

VISTO  il D.L.vo n.165/01; 

 

VISTA   la Nota Miur     AOODGAI/11130 Roma,30.9.2008  avente ad oggetto  Fondi Strutturali 

Europei – Programmazione 2007/2013 – Compensi per i Dirigenti scolastici. 

 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2022  del Progetto  13.1.5A-FESRPON-CL-2022-

175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”CUP ASSEGNATO: 

H84D2200 0920006: VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 

del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento 
 

CONSIDERTA  la necessità di individuare  un Responsabile per la realizzazione del PON 

Apprendimento e socialità con compiti di    attuazione  del progetto  riguardanti i contratti 

e i compensi al personale, gli acquisti  e tutta  l’attività di gestione amministrativa e 

contabile del progetto compresa  la gestione della GPU e del SIF; 

 

RITENUTO che la DSGA ff  Latella Maria Teresa possa  attendere a tale funzione per le 

competenze organizzative e gestionali in suo possesso; 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 Affidamento incarico 

Al DSGA ff  LATELLA M TERESA a , in servizio presso l’I.C Bova Marina Condofuri    è 

affidato l’incarico di svolgere l’attività di gestione Amministrativa e Contabile nell’ambito della 

realizzazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”.CUP: H84D2200 0920006   
 
 
Art. 2 Compiti 

Il DSGA durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà, unitamente al Dirigente Scolastico, 

tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto, i pagamenti inerenti le attività, gli 
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adempimenti contributivi  e  fiscali,  l’aggiornamento  dei  documenti contabili di cui al D.I. n. 

129/2018, la predisposizione dei contratti da stipulare, la registrazione dei contratti all’Anagrafe 

delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e Circolari applicative), la predisposizione dei 

pagamenti ,la procedurade gli eventuali acquisti e tutti i documenti necessari per la corretta 

realizzazione del PON  

Il DSGA provvederà all’ archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON, 

in modalità cartacea e digitale nonché inserirà la documentazione su GPU e SIF ,curando, ove 

necessario la comunicazione con l’ADG con l’ausilio di almeno un assistente amministrativo 

che fornirà la propria disponibilità. 

 

Art. 3 Compenso e impegno orario  

 

Il DSGA per le prestazioni oggetto della presente determina sarà compensato come di seguito 

specificato: 

- importo commisurato a quanto previsto nella tabella 6 allegata al vigente CCNL del comparto 

Scuola pari a euro 18,50 lordo dipendente che corrispondono ( euro 24,55 lordo stato) a ora per 

un numero di ore da definire sulla base delle risorse finanziare  disponibili  a velere sul Progetto 

in oggetto.  

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 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. 

 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio extra orario effettivamente prestate dovranno 

essere documentate in apposito registro di presenza. Qualora i costi di gestione dovessero 

eventualmente ridursi, e non fosse possibile il pagamento delle ore lavorate, le stesse 

potranno essere fruite come riposo compensativo. 

 

Art. 4 Nomina 

 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico, a seguito dell’acquisizione agli atti 

dell’Autodichiarazione di impegno orario, a firma del DSGA   
 
 
 

       F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
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