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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 

pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - Sottoazione: 13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”. 
 

Oggetto: INCARICO DSGA Coordinamento amministrativo e gestione contabile Progetto Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

Codice 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426  

CUP F14D22001140006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma  

 All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 

Al sito web 
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143, legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. 28 dicembre 2018, 7753 “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 

comunitaria; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 

Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n. 1087679 del 15/06/2022 presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di 

autorizzazione all'avvio delle attività che ha come oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

II -Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V –Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia “Autorizzazione progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426, acquisita con prot. n. 3229 

del 09/09/2022; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione della candidatura e inserimento del 

progetto stesso 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426 "Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” nelle attività del PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura e inserimento del 

progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

nelle attività del PTOF; 

VISTO il PTOF dell’Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3230 del 09/09/2022; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e  
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che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle attività di 

coordinamento e supporto amministrativo e gestione contabile per l’attuazione del progetto in 

oggetto; 

CONSIDERATO che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può attendere a tale 

funzione; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DISPONE 

Di conferire al DSGA dott.ssa Iolanda Saggio, in servizio presso l’Istituto Comprensivo N. 1 

Tortorici, l’incarico a svolgere l’attività di gestione Amministrativa e Contabile del progetto 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Il DSGA durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà, unitamente al Dirigente 

Scolastico, tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto, i pagamenti inerenti alle 

attività, gli adempimenti contributivi e fiscali, l’aggiornamento dei documenti contabili, la 

predisposizione dei contratti da stipulare, l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla 

gestione del progetto. 

Il DSGA per le prestazioni oggetto della presente determina sarà compensato come di seguito 

specificato: importo commisurato a quanto previsto nella tabella 6 allegata al vigente CCNL del 

comparto Scuola; l’importo orario ammonta a euro 24.55 Lordo Stato. Per l’espletamento 

dell’incarico è previsto un compenso massimo pari a n. 52 ore di servizio effettivamente prestate in 

orario extra che devono essere documentate con apposito timesheet per un totale max di € 1276,00. 

 
    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  
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