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All’Albo On line 

Al Sito Web 

Agli Atti del Progetto 

 

Oggetto: Nomina DSGA incarico direzione e coordinamento amministrativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “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. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187 A scuola per crescere     CUP F14C22001010001 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-202 Scommettiamo sul futuro  CUP F14C22001020001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 - finanziato con FSE E FDR Asse I 

– Istruzione del relativo Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- “Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione dei 

progetti e relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica - CNP 10.1.1A-FDRPOC-

SI-2022-187 A scuola per crescere   – Importo complessivo autorizzato € 15.246,00 e CNP 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-202  

Scommettiamo sul futuro – Importo complessivo autorizzato € 20.328,00 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 e il relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, con conclusione entro 

il 31/08/2023; 

VISTO il proprio il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2939 adottato in data 23/08/2022 del 

finanziamento autorizzato; 

PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODRSI/8982 del 29/04/2020 di autorizzazione cumulativa 

ai Dirigenti Scolastici della Sicilia impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione 

dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di Direzione e coordinamento; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del nuovo Regolamento di Contabilità (D.I. 

129/2018), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267, il 16 novembre 2018 e 

recepito dal D.A. 7753/2018 per la Regione Sicilia, competono al Dirigente Scolastico le 
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variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; l’art. 10 comma 3 del 

D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/2018 per la Regione Sicilia; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica; 

VISTE le linee guida ANAC n. 3 recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1007 del 11/10/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 441 del 01/02/2001, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione 

e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per le attività di direzione, 

coordinamento e gestione del progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DECRETA 

 

  Art. 1 Incarico 

  di conferire alla Dott.ssa Saggio Iolanda, in virtù della qualifica ricoperta, l’incarico di DIREZIONE 

E COORDINAMENTO per la realizzazione dei seguenti progetti: 

AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

CODICE: AZIONE 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187  A scuola per crescere  CUP 

F14C22001010001 

AZIONE 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

CODICE AZIONE: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-2022 Scommettiamo sul futuro CUP 

F14C22001020001 

Art. 2 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

Art. 3 Compenso 

Il compenso viene stabilito in 24,55€ orarie lordo stato per n. 70 ore omnicomprensive per un totale 

di € 1.718,50 (millesettecentodiciotto/50). I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale 

onere, fiscale e previdenziale secondo la normativa vigente. La retribuzione concordata è dovuta 

soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 

proporzionale alle ore effettivamente prestate e rispetto al finanziamento reale e documentate 

mediante apposito registro attività. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 

con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 

obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Art. 4 Nomina 

Al presente Decreto seguirà immediata nomina. 

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa 

verifica delle ore svolte, documentate dalle firme apposte sul registro appositamente costituito. 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 

per cause non volontarie. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.ic1tortorici.edu.it, sez. albo pretorio. 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 

 


