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Protocollo 811/U 

Milano, 30/05/2020  

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 – “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.  

Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education” - CUP J42G20000590007 

 

Affidamento incarico Responsabile per la gestione dei procedimenti amministrativi e contabili 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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”;  

VISTA  la candidatura n. 1026711-4878 inoltrata da questa Istituzione scolastica relativa alla 

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;  

VISTA  la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione del 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education”  , per un importo 

complessivo di € 13.000,00;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 726 del 11/05/2020, con il quale è 

stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00;  
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ; 

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

RILEVATA la necessità di individuare una figura interna cui affidare l'attività per la Gestione 

Amministrativa e Contabile del progetto;  

RITENUTO che la figura del DSGA possa attendere a tale funzione 

DETERMINA  

Di conferire al Rag. Vincenzo Croce, Direttore dei  Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto, 

l’incarico di Responsabile per la gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per l’intervento in 

oggetto.  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 

30/10/2020, salvo proroghe.  

Il Direttore S.G.A.  dovrà curare:  

− 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 al D.I.129/2018; 

− La predisposizione dei contratti da stipulare (collaborazione con il Dirigente Scolastico);    

− La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e 

Circolari applicative);    

− Aggiornamento della piattaforma “Gestione Finanziaria” (SIF 2020) in cui vengono registrati 

tutti i dati del progetto di carattere finanziario; 

− Collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’aggiornamento della piattaforma “Gestione degli 

Interventi (GPU)”, destinata ad accogliere tutti i dati di carattere fisico/procedurale rilevanti ai 

fini del progetto; 

− L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON, in collaborazione con 

il Dirigente Scolastico.   

 L’attività effettivamente svolta sarà retribuita con compenso orario previsto dal vigente CCNL (€ 24,55 

lordo stato) e non potrà essere complessivamente superiore a 33 ore svolte oltre l’orario di servizio per 

un importo totale omnicomprensivo di € 790,79 Lordo Stato.  
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Tale importo sarà imputato alla voce di costo Spese organizzative e gestionali. A fronte di attività svolte 

in eccedenza rispetto a quanto indicato l’importo si intende commisurato in maniera forfetaria.  

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e in misura proporzionale ai finanziamenti 

ricevuti. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle 

risorse finanziarie.  

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 

istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai 

finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca FiorellaGranese 
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