
 
Alla Sig.ra Teresa CIANCI 

Al Sito Web 
All’Albo  

All’ Amministrazione Trasparente 
 
Riferimento: Conferimento incarico di gestione amministrativa e contabile  

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli 
arredi scolastici prot. MIUR n. A00DGEFID/9911 BIS del  20/04/2018. 
Azione 6 “Ambienti digitali e laboratori di settore” graduatoria bis Primo Ciclo – ISTITUTO 
COMPRENSIVO “DIFESA GRANDE” TERMOLI – Cod. Progetto: MO5A28.20 – CUP: 
C33D19000060002. Risorse FSC 2007-2013 –Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79  - Piano 
di Azione Tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”.  D.G.R. n. 171 del 20 
Maggio 2019 e successiva determina dirigenziale n.6153 del 18/11/2019. 

Cod. Progetto: MO5A28.20 
CUP: C33D19000060002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La delibera della Giunta Regionale n. 171 del 20 Maggio 2019,  con la quale la Giunta 
Regionale del Molise ha fatto propria la graduatoria bis, trasmessa dal  MIUR, sei 28 
progetti candidati dagli Istituti Scolastici molisani, nell’ambito dell’ “Avviso Pubblico per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici”, prot. 
MIUR n. A00DGEFID/9911 BIS del  20/04/2018,  a valere sulle risorse FSC 2007-2013 
assegnate alla Regione Molise dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e riferite dell’Azione 6 
“Ambienti digitali e laboratori di settore” prevista nell’ambito del Piano di Azione 
Tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”; 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli già 2° Circolo Didattico di Termoli, 
a seguito di candidatura n. 1017504, risulta inserito nella suddetta graduatoria bis dei n. 
28 progetti della Regione Molise; 

CONSIDERATO che a seguito di dimensionamento scolastico all’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di 
Termoli sono stati riassegnati i progetti di investimento pubblico che erano del 2° Circolo 
Didattico di Termoli e che lo stesso è risultato idoneo al finanziamento per un importo 
pari ad €. 25.000,00, 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. 1017504, per la realizzazione del Progetto Cod. 
MO5A28.20; 

ACCERTATA la riassegnazione del progetto di cui trattasi ed il relativo finanziamento; 

VISTA la determina dirigenziale Regionale del Molise n. 5898 del 06/11/2019, con la  quale tra 
l'altro:  

• sono stati impegnate le somme necessarie al finanziamento dei n.28 progetti 
nell’ambito dell’Azione 6 “Ambienti digitali e laboratori di settore”; 

• è stato approvato il modello del disciplinare di concessione del finanziamento che 
regola i rapporti fra la Regione Molise e gli Istituti risultati idonei al finanziamento 
dei 28 progetti della graduatoria bis trasmessa dal MIUR con prot. 
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A00DGEFID/9911 del  20/04/2018; 

VISTA la determina dirigenziale Regionale n.6153 del 18/11/2019, pervenuta il 20/11/2019, con 
la quale viene concesso all’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, già 2° Circolo 
Didattico di Termoli, il  finanziamento per un importo  pari a €.25.000,00,                       
CUP C33D19000060002, Cod. Progetto: MO5A28.20, candidatura n. 1017504, a valere 
sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione dalla delibera del CIPE 11/07/2012, n. 
79 e relative all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” per la realizzazione dell’Azione 6 
“Ambienti Digitali e Laboratori di settore”; 

VISTA la nota prot. N.142546/2019 del 19/11/2019 della Regione Molise con la quale si 
autorizza l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”  a beneficiare del finanziamento di cui 
all’oggetto; 

VISTO il Disciplinare di concessione del finanziamento “acquisizione di beni e servizi” acquisito 
con ns. prot. N. 2321 del 20/11/2019 e rinviato con ns. prot. 2354 del 21/11/2019; 

VISTA la  delibera del Consiglio di Istituto del 09/12/2019, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale relativo al periodo settembre/dicembre dell’E. F. 2019; 

VISTA la nota prot. n. 1620/2020 del 07/01/2020 della Regione Molise con la quale si autorizza 
l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli allo spostamento di destinazione degli 
spazi ed ausili tecnologici preventivati dagli Istituti Scuola dell’Infanzia e Primaria di 
Pantano Basso alla Scuola Primaria “Via Po” e alla Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Difesa Grande; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti del 27/01/2020 di “Formale presa d’atto e 
inserimento nel PTOF del Progetto PON FSC : Azione 6 “Ambienti digitali e laboratori di 
settore” prot. MIUR n. A00DGEFID/9911 BIS del  20/04/2018 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/01/2020 inerente all’approvazione per la 
realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il P.A. approvato  dal Consiglio di Istituto in data 28/01/2020 relativo all’E. F. 2020 nel 
quale il progetto è confluito; 

ACCERTATO che questa Istituzione Scolastica risulta inserita nella graduatoria per il progetto con 
codice identificativo MO5A28.20 e l’impegno di spesa €. 25.000,00 

CONSIDERATA la necessità di sostituire il personale per la gestione amministrativa e contabile del 
progetto a seguito dell’assenza per malattia del DSGA, dott.ssa Filomena GIOIA a seguito 
di grave patologia; 

PRESO ATTO Della rinuncia alla liquidazione da parte della DSGA pervenuta a ns. prot. n. 2487.VI.1.1 
del 12.03.2021 

DATO ATTO Che la gestione del progetto è stata di fatto seguita dalla Sig.ra Teresa CIANCI a seguito 
delle assenze della DSGA, dott.ssa Filomena GIOIA; 

RITENUTO Necessario provvedere alla sostituzione nelle attività amministrative anche per il 
suddetto progetto; 

ACQUISITA La disponibilità per le vie brevi della Sig.ra Teresa CIANCI; 

PRESO ATTO che le competenze tecniche dell’Assistente Amministrativo, sig.ra Teresa CIANCI, sono 
coerenti con il progetto che si intende realizzare 

 
 CONEFERISCE  

Alla Sig.ra Teresa CIANCI l’incarico per la gestione amministrativa e contabile del progetto dal titolo Azione 
6 “Ambienti digitali e laboratori di settore” graduatoria bis Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO “DIFESA 
GRANDE” TERMOLI in quanto figura chiamata, per il profilo professionale svolto, a curare l’adempimento di 
tutti gli aspetti amministrativi e gestionali delle attività progettuali della scuola . 
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In particolare dovrà gestire e coordinare: 

•  Gli atti amministrativo-contabili;  

• I pagamenti inerenti le attività del progetto, non ancora liquidati; 

• Gli adempimenti contributivi e fiscali; 

• La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e 
Circolari applicative), a supporto del DS; 

• L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del Progetto Azione 6 “Ambienti 
digitali e laboratori di settore 

Per tale attività Le verrà corrisposto un compenso orario pari ad € 19,24 lordo stato per un massimo di n.25  
ore , per un compenso pari a € 481,00, lordo Stato, da imputare alla voce di costo “Spese organizzative e 
gestionali” prevista nella sezione Spese Generali del progetto. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione dell’attività del Progetto. 
 
 
         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
                 documento cartaceo e la firma autografa) 
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