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Assunzione incarico D.S. e Conferimento DSGA  

PON obiettivo specifico 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-299 

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 – FESR 

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (Piano 8090) 

“Tutti connessi” e “Non solo TIC” 

 

 
CODICE CUP: F67D15000000007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione  
di Ambienti digitali. 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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;  
VISTO  il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTA la necessità dell’Istituto di realizzare Ambienti Digitali soprattutto per la scuola primaria, anche per rispondere 

sempre meglio alle esigenze della scuola così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”;  
VISTA  la delibera del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 da cui si 

evince l’iscrizione della somma di € 22.000,00 nell’apposito aggregato 04 Finanziamenti UE; 
CONSIDERATO la Nota USR Puglia – Prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016, di autorizzazione che tra l’altro, 
 richiede la predisposizione del bando gara per gli acquisti entro 90 giorni dalla data di avvio del progetto,          

per garantire il celere avanzamento della spesa relativa al PON FESR 2014/20 ed i tempestivi pagamenti       
alle scuole attuatrici; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto e di 
gestione amministrativa; 
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RITENUTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  
 

DETERMINA 

 

 

di conferire a se stesso il Coordinamento e la Direzione, e al DSGA la gestione amministrativa del progetto in 
premessa. 
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Le prestazioni 
per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere imputate alla 
percentuale del 2% spese organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del Progetto.  

Nello specifico: 
 
 - Dirigente Scolastico per le ore Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di €. 41,32  per  
n. 5,30  ore, per un complessivo di € 219,00 
 
- DSGA per le ore di gestione amministrativa al costo unitario lordo stato di €. 24,54 per n. 9  ore, per un 
complessivo di € 220,86; 

 
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 439,86 autorizzato nel Piano 
Finanziario viene assunto all'Aggregato P. 35 del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016. 
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 
idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc).  

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico     

                Dott.ssa Annastasia Narracci 

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


