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Al Sito Web della scuola 
All’Albo on line 

Agli Atti                                 
                  

Oggetto: Incarico di gestione amministrativa contabile al DSGA: Ventrella Antonietta 
PROGETTO: Tutti in DAD  

  Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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” 

  Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON--MO-2020-5 
     CUP: J32G20000690001 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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”;          
 VISTO il D.P.R. n. 275/99  “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delleistituzioni 
scolastiche; 
 VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 12, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 39  e del Consiglio di Istituto n.24 dell’08/05/2020 di 

approvazione e inserimento nel PTOF al progetto PON in oggetto; 

 VISTO l’inoltro del progetto Candidatura n. 1023527; 

VISTA   la lettera prot. AOODGEFID/10450 del 05/05/2020 con la quale il M.I. ha comunicato a questa 

scuola la formale autorizzazione del progetto, per l’importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTO il P.A. relativo all’e.f. 2020 nel quale il progetto è confluito con decreto di assunzione al 
Bilancio prot. n. 2220  in data 18/05/2020; 
CONSIDERATO che nel prospetto “Riepilogo spese Generali” è prevista una somma tra le spese 
organizzative e gestionali per lo svolgimento della gestione amministrativo-contabile;   

   RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di 
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gestione amministrativo- contabile del progetto autorizzato; 

   RITENUTO che i relativi compiti attengono alla persona inquadrata nel profilo di DSGA; 
 

DETERMINA 
 

di conferire al Direttore SGA Ventrella Antonietta, in virtù della qualifica ricoperta presso questo 
istituto, l’incarico di svolgere l’attività di gestione amministrativo – contabile per la realizzazione del 
progetto FESRPON-MO-2020-5 autorizzato con nota M-I.prot.n. AOODGEFID/10450 del 05/05/2020 
 

Codice identificativo  
Titolo progetto Importo 

autorizzato  

forniture 

Importo 

autorizzato  

Spese generali 

Totale 

autorizzato 

FESRPON-MO-2020-5 
Tutti in DAD 

 

€ 11.820,00 € 1.180,00 € 13.000,00 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. verrà riconosciuto il compenso lordo 
complessivo calcolato sulla base dell’importo di un numero massimo di ore paria a 20 per un importo 
orario di € 24,55 (lordo Stato)  da svolgere oltre l’orario di servizio. Le ore dovranno essere 
debitamente documentate con firma. 
Il compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attivitàdel Progetto dietro effettiva disponibilità finanziaria dei fondi 
comunitari. 
Il presente provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubbliciziazione, della sensibilizzazione e a 
garanzia della trasparenza tramite affissione all’Albo e sul sito istituzionale della scuola, all’indirizzo 
www.comprensivoschweitzer.edu.it 
 
Termoli, 28 maggio 2020 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Marina CREMA 
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