
 

 
Al DSGA Dott.ssa Gioia Filomena 
All’Albo online 

   Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Progetto dal titolo “Vicini con un click” – Conferimento incarico Gestione amministrativa e 
contabile.  FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020 -  AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. n. 
AOODGEFID - 10450 del 05/05/2020 
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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della  conoscenza  nel  
mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività   e   l’accessibilità   anche   
nelle   aree   rurali   ed   interne”.   Avviso   pubblico   per   la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. 

Cod. Progetto: 10.8.6A- FESRPON-MO-2020-2 
   CUP: C32G20000870007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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); 

VISTA la candidatura n. 1023738 – 4878 del 17/04/2020 – FERS – Realizzazione di smart class 

per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID N. 0010292 DEL 29/04/2020 relativa alla pubblicazione 

della  graduatoria  per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 10450 del 05/05/2020 relativa all’autorizzazione 

del progetto dal titolo “Vicini con un click”- 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della  

conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  

didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività   e   l’accessibilità   anche   nelle   aree   rurali   ed   

interne”.   Avviso   pubblico   per   la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. 

CONSIDERATO che all’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli è risultato idoneo al 
finanziamento per un importo pari ad €. 13.000,00, da destinare all’acquisto esclusivo 
di quanto inserito nella proposta progettuale presentata attraverso la piattaforma 
GPU, messa a disposizione dal MIUR, risultante dalla Candidatura n. 1023738 – 4878 

del 17/04/2020, per la realizzazione del Progetto Cod. 10.8.6A- FESRPON-MO-2020-
2; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” –  86039 TERMOLI (CB) 
                              Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande”                                      
                      Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”                              
                                   Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”  

                      Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712840 – C.F. 91055150709 
              SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it – PEC: cbic857003@pec.istruzione.it  PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto: UFIEA0 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 27/05/2020 inerente all’approvazione per la 
realizzazione del suddetto progetto; 
 

VISTA la  delibera del Consiglio di Istituto del 28/05/2020, con la quale è stata approvata la 
variazione del Programma Annuale relativo all’E.F. 2020 nel quale il progetto è 
confluito; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.  4016   del  30/05/2020   di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale 2020 
 

CONSIDERATA la necessità di individuare il  personale per la gestione amministrativa e contabile del 
progetto; 
 

RITENUTO che le competenze tecniche del DSGA sono coerenti con il progetto che si intende 
realizzare; 

 DETERMINA  

di affidare l’incarico per la gestione amministrativa e contabile del progetto dal titolo “Vicini con un 
click” Cod. Prog, 10.8.6A- FESRPON-MO-2020-2 alla Dott.ssa Gioia Filomena in quanto figura direttiva 
unica, chiamata per il profilo professionale svolto, a curare l’adempimento di tutti gli aspetti 
amministrativi e gestionali delle attività progettuali della scuola. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile, con il Dirigente Scolastico, di tutte le 
attività amministrativo-contabili attinenti la realizzazione del progetto ed in particolare dovrà gestire e 
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 degli atti amministrativi; 
 la predisposizione dei contratti da stipulare; 
 la registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 

412/91 e circolari applicative); 
 l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

 

Per tale attività, verrà corrisposto un compenso orario pari ad € 24,55 (lordo stato) per un massimo di n. 

13 ore, così come previsto dalla Tab. 6 del CCNL vigente, da imputare alla voce di costo “Spese 

organizzative e gestionali” prevista nella sezione Spese Generali del progetto. 
 

L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili 

compensi forfetari, ma tutto deve essere parametrato in ore. 
 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione dell’attività del Progetto. 
 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali riferiti al presente incarico 

  
        
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 44572000 e del D. Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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