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Oggetto: Nomina DS e DSGA per attività di Direzione e per la gestione amministrativo 
contabile. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In 
coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 
10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 
Prot. 2669 del 03/03/2017. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-86. CUP E81G17000080001.    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso M I U R  Prot. 2669 del 3  Marzo 2017 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - 
Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base” Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”; 
 

VISTO Il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
  

VISTA 
 
 
 

il progetto dal titolo “L’OFFICINA DELLE IDEE” presentato attraverso 
l’inserimento nel sistema Informativo della candidatura N. 38798 a valere 
sull’Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 2017;   

VISTO la lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 con la 
quale questa Istituzione scolastica é stata autorizzata al Progetto: 10.2.2A-
FdRPOC-LA-2018-86; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21 novembre 2018 con la quale è 
stata disposta la formale assunzione nel programma annuale 2018 per il relativo 
finanziamento di €. 24.919,80 e l’inserimento del progetto nel POF aa.ss. 2018 
– 2019 e 2019 - 2020; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Direzione e 
Coordinamento nonché l’attuazione e l’attività  di gestione amministrativo - 
contabile; 

CONSIDERATO che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi possono attendere rispettivamente a tale funzioni; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente provvedimento; 

DETERMINA 

• Di conferire a se stesso, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore, la Direzione ed il 
Coordinamento del progetto indicato in oggetto. 

• Di conferire al DSGA pro tempore, Loreto Colasante, l’attuazione e la gestione 
amministrativo – contabile del progetto indicato in oggetto. 

 
Per ciascun modulo necessitano 12 ore di Direzione e Coordinamento e n. 15 ore per l’attuazione e 
la gestione amministrativo-contabile. 
 
Gli importi massimi ammissibili per le suddette attività sono: 
- Direzione e Coordinamento fino ad un massimo di € 1.500,00 per un totale di 60 ore (12 ore per 

modulo). 
- Attuazione e Gestione Amministrativo Contabile fino ad un massimo di € 1.841,25 per un totale 

di 75 ore (15 ore a modulo). 
 
Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate.  
Il compenso massimo orario è stabilito in € 25,00 per il Dirigente Scolastico, in € 24,55 per il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, onnicomprensivi di ogni onere fiscale e contributivo. 
 
L’attività dovrà iniziare con immediatezza terminando con il caricamento di tutti gli atti sulla 
piattaforma GPU E SIF entro il 30/09/2020 ma entro il 30/09/2019 dovranno essere realizzati e chiusi 
almeno due moduli formativi. 
 
L’attività dovrà essere prestata oltre il regolare orario di servizio. Le ore da retribuire dovranno 
risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. Il compenso sarà liquidato 
ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
 
In applicazione del Regolamento UE 679/2016, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs 101/2018 i dati personali 
richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
unicamente utilizzati a tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore Eleonora Occipite Di Prisco. 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Eleonora Occipite Di Prisco 
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