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Assunzione incarico D.S. e Conferimento DSGA - Programmazione Fondi Strutturali 
2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la 
Scuola:competenze e ambienti perl'apprendimento". Avviso pubblico Numero 
AOODEFID/9035 diprotocollo del 13 luglio 2015. 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-201  

CUP: G36J15001010007 
Titolo progetto: “La rete della nostra scuola” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
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.; 
il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  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 
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per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 26 dell’ 11 settembre 2015 di 
approvazione della candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/9035 
del 13 luglio 2015  e di inclusione nel Piano dell’Offerta formativa 
2015/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio  d’Istituto n. 57 del 27 novembre 2015 con la 
quale è stato approvato il Piano dell’Offerta formativa  per l’anno 
scolastico 2015/2016; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 
che rappresenta la formale  autorizzazione del  progetto  e impegno di 
spesa; 

VISTA  la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che 
rappresenta l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa per 
l’Istituzione scolastica; 

VISTA  
 
VISTA 

 la nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture 
la delibera n. 81 del 6 febbraio 2016 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto 
autorizzato e finanziato; 

VISTA  
 

 il vigente C.C.N. 

RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento 
e Direzione del progetto e di gestione amministrativa; 
 

RITENUTO  che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni; 
 

 

 
DETERMINA 

 
di conferire  a se stesso il Coordinamento e la Direzione, e al DSGA la gestione 

amministrativa del progetto: “La rete della nostra scuola” cod.10.8.1.A1- FESR PON–CA-
2015-201 - CUP: G36J15001010007 
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, dell'Avviso pubblico prot.n. AOODEFID/9035 del 13 luglio 
2015. 
Nello specifico: 
- Dirigente Scolastico per le ore  Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di €.  

41,32 per n.5 ore, per un complessivo di 206,60; 
     - DSGA per le ore di gestione amministrativa  al costo unitario lordo stato di €. 24,54 per n.7  

ore,  per un complessivo di € 163,40; 
 
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 370,00 autorizzato nel 
Piano Finanziario viene assunto all'Aggregato P. 228 del Programma Annuale perl'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). 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. 
 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 
l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro 
giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 



 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente 
provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto. 
 
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza 
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alle S.V. o per motivi 
organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono l'annullamento delle attività. 
In quest'ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese 
ad esso inerenti se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento 
dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 
l'ammissibilità e la congruità di tali spese. 
 
L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - CIRCOLARE 9035 del 13/07/2015 "Per la 
Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento",Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, 
annualità 2015, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione 
Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per 
l'innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e 
nazionali per lo sviluppo e la coesione. 
 

 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

 
Tale provvedimento  sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
http://www.iissvanvitelli.it, affissione all'albo pretorio . 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. SERGIO SICILIANO  
           

http://www.iissvanvitelli.it/

