
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
Viale Umberto I° - 64034 C A S T I G L I O N E M. R. - (TE) 

email certificata: teic81600c@pec.istruzione.it - email: teic81600c@istruzione.it 
C.M.: TEIC81600C tel. 0861.909031  C.F.: 92024400670  C.U. IPA: UFMM9L 

Al Sig. Giuseppe AMATI 
Agli Atti 

OGGETTO: INCARICO al DSGA per attività di gestione amministrativa e contabile.  

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-139 – CUP: I39J21008850006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto L.vo n.165 del 30-03-2001; 

VISTA la legge 244 del 24-12-2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, recante “Norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la circolare 02 del 11-03-2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. D.to 

Funzione pubblica, ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

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

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 0042550 del 02 novembre 

2021; 

VISTO che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Valle del Fino di 

Castiglione M. R., identificato con codice 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-139  è 

stato ammesso al finanziamento per l’importo di di € 35.706,70; 

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTO il codice dei contratti pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
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VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  diramate con nota 

del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la Circolare della funzione pubblica n. 2/2008; 

VISTA la Circolare del Ministro del Lavoro n. 2/2009; 

VISTA  la Circolare MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017; 

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 

Sociale Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di amministrazione e 

contabilità del progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione; 

VISTA la nota prot. n. 1028/IV.5 del 24/02/2022 con cui il Dirigente Scolastico assume 

l’incarico di R.U.P. del Progetto; 

 

DETERMINA 

1) Di conferire al D.S.G.A. facente funzioni Sig. Amati Giuseppe, nato ad Arsita (TE) il 

02/04/1961, C.F. MTAGPP61D02A445M, in virtù della qualifica ricoperta, l’incarico di 

gestione delle attività amministrative e contabili; 

2) Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, sono 

imputate alla voce di costo di Gestione previste nell’articolazione dei costi del Progetto; 

3) Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in un compenso lordo onnicomprensivo 

massimo di € 1.071,20 e verrà liquidato dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del 

MIUR; 

4) Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno 

essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri, time sheet, ecc…); 

5) Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 

fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima; 

6) Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro 30 giorni dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del MIUR e dell’AdG; 

7) Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti e con il presente provvedimento e quanto 

effettivamente svolto e agli atti dell’Istituto; 

8) La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva dell’espletamento del Progetto 

medesimo; 

9) Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione 

all’Albo e al Sito istituzionale, nella sezione PON. 
           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 
Prof. Giuliano PERILLI 

                                                      
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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