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Data e protocollo vedi segnatura                                                                           
 
 

 

 

 
 
 

 
 Codice CUP: D34D22000740006 

 
 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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
 

OGGETTO: Decreto di conferimento dell’incarico supporto amministrativo contabile al DSGA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 
15marzo 1997, n. 59; 

 
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.; 
 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della 
legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 

Agli ATTI 
All’albo on line 

    Al Sito Web – Amministrazione trasparente 
 

Al Direttore dei servizi Generali e Amministrativi 
Dott.ssa Emma D’Agostaro 
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VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 20 gennaio 2022 (Verbale n.1, delibera n. 2); 
VISTO  l’avviso prot. n. prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”; 
VISTA  la candidatura Prot. 7248/2022 del 23/06/2022; 
VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza 11 agosto 2022, n. 49; 

VISTA  l'autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. Prot. AOOGABMI – 72962 del 
05/09/2022; 

VISTO  L’atto del Dirigente Scolastico di Disseminazione del PON in oggetto, prot. n. 9502 / 2022 del 
22/09/2022; 

VISTA  La delibera n. 8 del Collegio docenti svoltosi in data 05/09/2022 ; 
VISTA  La delibera n. 1 del Consiglio di Istituto svoltosi in data 22/09/2022 verbale n. 1 prot. n. 

9495/2022; 
 

VISTO  che la realizzazione del progetto prevede attività di natura amministrativa, organizzativa, 
gestionale e contabile, così come previsto dalla normativa vigente; 

 
RITENUTO  che il DSGA possiede le competenze necessarie all’assunzione dell’incarico di coordinare e 

registrare la documentazione amministrativa – contabile; 
 

ACQUISITA  la disponibilità del DSGA; 
CONFERISCE 

 

alla Dott.ssa Emma D’Agostaro, Direttore dei Servizi GG. ed AA., titolare presso questa Istituzione Scolastica, 
l'incarico di gestione delle attività di natura amministrativa, organizzativa, gestionale e contabile, 
nell’ambito del seguente progetto:  

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

 
Il Direttore Amministrativo 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; 
 

mailto:cnic84300r@istruzione.it
http://www.comprensivocentallo.gov.it/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo Maria Isoardo – Bartolomeo Vanzetti 
Centallo - Villafalletto 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria -  Scuola secondaria di primo grado 

Viale delle Scuole n. 8  -  12044  Centallo (CN)   -   Tel. 0171214049    -      

Email: cnic84300r@istruzione.it  -  PEC: cnic84300r@pec.istruzione.it   -  Sito: www.comprensivocentallo.edu.it  

CF: 83003610041 – CODICE UNIVOCO: UF358M  

 
Per il suddetto incarico, che svolgerà oltre il normale impegno istituzionale, sarà riconosciuto un compenso 
orario lordo di € 24,55, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, per le ore effettivamente svolte fino ad 
un massimo di 61 ore, per una retribuzione totale di € 1.500,00 lordo stato. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 
Tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e supportate da 
idonea documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto. 
Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte dell’Autorità di 
Gestione. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato all’albo e sul sito web 
dell’istituzione scolastica. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sulla sezione PON sito www.comprensivocentallo.edu.it e all’Albo 
di questa Istituzione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 

 
 

Per accettazione 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Dott.ssa Emma D’Agostaro 

 
______________________________________________________ 
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