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All’Albo On line 

Al Sito Web 

Agli Atti del Progetto 

 

Oggetto: Lettera di conferimento dell’incarico al DSGA di direzione amministrativa. 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 il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 

13 luglio 2015 n. 107”; 

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; 

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

finanziamento autorizzato; 

VISTO che la realizzazione del progetto prevede attività di natura amministrativa, organizzativa, 

gestionale e contabile, così come previsto dalla normativa vigente; 
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RITENUTO individuare apposita figura professionale a cui affidare l’incarico di direzione 

amministrativa del progetto; 

CONSIDERATO che il DSGA possiede le competenze necessarie all’assunzione dell’incarico; 

ACQUISITA la disponibilità del DSGA; 

VISTO il decreto di nomina del DSGA per il conferimento dell’incarico di direzione amministrativa 

del PON 33956, 

 

        CONFERISCE 

alla Dott.ssa Saggio Iolanda, Direttore dei Servizi GG. ed AA., titolare presso questa Istituzione 

Scolastica, l'incarico per tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa, gestionale e 

contabile, nell’ambito dei seguenti progetti: 

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

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

 

Per il suddetto incarico, che svolgerà oltre il normale impegno istituzionale, sarà riconosciuto un 

compenso orario lordo di € 24,55, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, per le ore 

effettivamente svolte fino ad un massimo di 70 ore, per una retribuzione totale di € 1.718,50 lordo 

stato. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 

Nello specifico costituiscono oggetto del presente incarico le seguenti attività: 

- Predisposizione, protocollazione e archiviazione della documentazione amministrativa 

relativa alla selezione del personale interno/esterno coinvolto nella realizzazione 

dell’intervento; 

- Predisposizione, protocollazione e archiviazione della documentazione amministrativa 

relativa alle procedure di acquisto delle forniture; 

- predisposizione e conservazione della documentazione contabile, ivi compresa ogni attività 

preparatoria alla liquidazione dei compensi al personale; 

- inserimento della documentazione necessaria nelle piattaforme ministeriale di gestione degli 

interventi GPU e SIF 2020; 

- certificazione delle spese; 

- Rendicontazione delle spese; 

- ogni altra attività non compresa nella precedente elencazione e necessaria alla realizzazione e 

chiusura del progetto. 

Tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e 

supportate da idonea documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito www.ic1tortorici.edu.it e 

all’Albo di questa Istituzione. 

 

 
     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 

 


