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AL DSGA 

ALL’ALBO ON-LINE 
AGLI ATTI 

 

 
DECRETO INCARICO DSGA GESTIONE CONTABILE – AMMINISTRATIVA 

 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32  – CUP: I44C22000300001 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 – CUP: I44C22000290001 
 

 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR – Asse I -Istruzione - Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Candidatura n. 1079731 - 33956 del 18.5.2022 - 
Approvazione progetto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 53714 del 21.6.2022, 
articolato nelle due sottoazioni - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32-“Recupero potenziamento competenze di 
base”(CUP I44C22000300001) e - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 – “Giochiamo con il digitale 2” (CUP 
I44C22000290001). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola 2006-2009 e successive integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 31/05/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA   la Delibera del   Consiglio    di    Istituto n. 22 del 02/07/2022   di adesione al bando ““Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR – Asse I -
Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. articolato nelle due 
sottoazioni - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32-“Recupero potenziamento competenze di base” e -
10.2.2A - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 – “Giochiamo con il digitale 2; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 27 del 21.6.2022, con la quale sono state approvate le 
graduatorie definitive regionali delle istituzioni scolastiche che hanno presentato specifica candidatura di 
partecipazione all’avviso pubblico di cui all’oggetto con un importo totale del finanziamento approvato pari a 
€ 66.066,00;  
VISTA   la nota Prot. n° AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.”  che rappresenta la contestuale autorizzazione 
all’avvio della possibilità di spesa; 
VISTA la Delibera n. 23 del Consiglio d'Istituto del 02/07/2022 di assunzione a bilancio dei fondi relativi ai 
progetti -10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32-“Recupero potenziamento competenze di base” e -10.2.2A - 10.2.2A-
FDRPOC-LO-2022-48 – “Giochiamo con il digitale 2”; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento   concernente   le   Istruzioni    generali    sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
VISTO il Manuale operativo di gestione (MOG) con pubblicazione del 25 giugno 2021; 
VISTO il manuale operativo di gestione (MOG) con pubblicazione del giorno 8 settembre 2022, 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e Contabile 
del progetto; 
RITENUTO che la figura del D.S. G.A. può attendere a tale funzione; 

 

 
INCARICA 

 
 Il Direttore SGA Secli Pasquale a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile - per l’anno scolastico 
in corso - per la realizzazione dei 10.1.1A-10.1.1A-FDRPOC-LO-2033-32-“Recupero potenziamento 
competenze di base” (CUP I44C22000300001) e -10.2.2A - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 – “Giochiamo con il 
digitale 2” (CUP I44C22000290001); 
Il presente incarico ha validità fino alla conclusione del Progetto. Per l’attuazione del progetto specificato in 
premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 182 ore ad € 18,50 lordo dipendente (€ 24,55 lordo stato) 
svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale di € 3.367,00 
lordo dipendente (€ 4.468,10 lordo stato). 
 
 

Sotto azione Codice Progetto Titolo progetto 

Ore Direzione, 
Coordinamento, 

Gestione 
amministrativa 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FDRPOC-LO-
2022-32 

 

“Recupero potenziamento 
competenze di base”. 

14 ore per n 2 moduli 
Totale ore 28 ore  

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-LO-
2022-48  

 

“Giochiamo con il digitale 2” 
 

14 ore per n 11 moduli 
Totale ore 154 ore 

Totale n ore  182 
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Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.icsalemarasino.edu.it , ha effetto 
di notifica ed è da ritenersi definitivo e immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Raffaella prof.ssa Zanardini 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 

      Per accettazione il DSGA 
Pasquale Secli 

 
_________________________ 


