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Al DSGA
Al sito web dell’Istituto

Agli  Atti

OGGETTO:

Conferimento incarico al D.S.G.A per il Coordinamento e lo Svolgimento
delle attività amministrativo- contabili nell’ambito del progetto 
“Generazioni consapevoli in rete” Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020.
Codice identificativo Progetto:  10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122  
CUP: E61F19000270001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE - contrasto del 
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 
delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 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 – Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n.1  prot. 1159 del 11/09/2019, e del 
Consiglio di Istituto. n. 40 prot. 924 del 15/10/2019 relativa all’approvazione del 
progetto in oggetto;

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 e 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Calabria;
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VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-28510 DEL 17/09/2020 del MIUR di autorizzazione
del progetto;

CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio del pon avvenuta con delibera n. 
1445 del Consiglio di Istituto del 21/05/2021;

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

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 
formazione, pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;

VISTO il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020” prot.1498 del 09 febbraio 2018;

VISTE le Disposizioni e il formulario per figure di progetto e operatori economici – 
Scuole Paritarie pubblicate il 28/09/2020;

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali
alla gestione e attuazione del progetto, riguardanti riguardanti compensi per le attività
di coordinamento e svolgimento delle attività amministrativo-contabili;

VISTA la propria determina dirigenziale Prot. 1523 del 20/10/2021 per il conferimento
degli incarichi al DS e al DSGA per l’attuazione del progetto in esame;

CONSIDERATA la nomina di DSGA Prot. 1443 del 14/05/2021 con la quale si è reso 
necessario inserire questa figura nell’organigramma di codesto Istituto.

INCARICA

Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi Nitti  Francesco  Saverio
nato a Lauria (PZ) il 24/02/1968 (C.F.  NTTFNC68B24E483M) residente a
Catanzaro (CZ), 88100 in via Giuseppe Poerio N. 46 per il Coordinamento e
lo Svolgimento delle attività amministrativo  - contabili relativamente  alla
realizzazione del progetto “GENERAZIONI  CONSAPEVOLI  IN  RETE”,
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122 
CUP: E61F19000270001

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del
Progetto e di tutte le attività ad esso connesse. Lo svolgimento dell’incarico
prevede la prestazione di massimo 75 ore eccedenti l’orario di servizio ed a
fronte  dell’attività  effettivamente  svolta  ed  appositamente  documentata,  è
previsto un compenso orario pari ad Euro € 18,50 lordo dipendente (24,54
lordo Stato). 
L’importo  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. 



II  Direttore  S.G.A.  durante  l'espletamento  dell'incarico  dovrà  in  particolare
curare:

• tutti gli atti amministrativo contabili;
• tutti i pagamenti inerenti alle attività del progetto;
• tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;
• l'aggiornamento dei documenti contabili di cui all'art. 40 del Decreto 

28/08/2018, n. 129;
• la predisposizione dei contratti da stipulare con gli esperti;
• la predisposizione degli incarichi per i tutor e il personale A.T.A, operante

all'interno del piano;
• l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del 

progetto
• la predisposizione dei bandi di gara, la valutazione delle offerte 

pervenute e tutti gli altri adempimenti connessi alle procedure di gara; 
• la partecipazione alle riunioni di coordinamento per l’attuazione del 

progetto esecutivo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Augusta Schipani

(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.

3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)


