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Prot.n. 116 / B31                                         San Pietro Clarenza (CT), 08/01/2019 

                                              Al Direttore S.G.A. Gaetana Poma 

                                                                       All'Albo on line dell’Istituzione Scolastica 

                                                                       Al Sito web di istituto - Sezione PON FESR FSE  

                                                                       Agli Atti progetti PON FSE 

 

 
Oggetto: Determina di conferimento incarico di gestione amministrativa e contabile del Progetto PON FSE:    

              ”Una Scuola Rigorosa…Mente Aperta”.  
              Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-592 

              CUP: G29G17000060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

Vista la delibera n. 7 verbale n.3 del Collegio Docenti n.7 del 10/10/2016, di adesione al Progetto PON – 

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

– ASSE I FSE Avviso prot.n.10862/ 2016, nel PTOF dell’Istituzione Scolastica; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25/10/2016 di adesione al PON “PER LA SCUOLA” 2014-

2020 – ASSE I FSE Avviso prot.n.10862/2016; 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. AOODGEFID/31711 del 

24/07/2017, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

Visto il Decreto prot. n.3749 /B31 del 25/07/2017 di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al 

Progetto PON FSE, di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 
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Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del presente progetto; 

Visto il vigente Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione siciliana”; 

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

attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di coordinamento e gestione del 

progetto 

DETERMINA 

di conferire l'incarico di Responsabile delle attività amministrativo-contabili, necessarie alla realizzazione 

del progetto PON FSE ”Una Scuola Rigorosa…Mente Aperta” - codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-592, al Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi. Gaetana Poma, nata a San Pietro Clarenza (CT) il 

22/01/1957, codice fiscale PMOGTN57A62I098Y, in servizio presso questa Istituzione Scolastica.  

Il Direttore S.G.A. è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo 

contabile e durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 

 tutti gli atti amministrativo contabili; 

 tutti i pagamenti inerenti le attività del progetto; 

 tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

 l’aggiornamento dei documenti contabili di cui al Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 

28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

 la predisposizione dei contratti da stipulare; 

 la registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e 

Circolari applicative); 

 l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

Per lo svolgimento del predetto incarico verrà riconosciuto un compenso che sarà determinato tenendo 

conto dei criteri stabiliti nel contratto integrativo d'Istituto per l'a.s. 2018/19. L’importo previsto sarà 

quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili compensi forfetari. In ogni 

caso, l'importo orario è pari a euro 18,50 lordo dipendente, così come previsto dalla Tab. 6 del CCNL 

vigente. Le ore attribuite per l’incarico potranno subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo 

percentuale in funzione delle risorse gestionali effettivamente assegnate all’Istituzione Scolastica a fine 

progetto. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate dovranno essere documentate in apposito 

registro di presenza. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione Scolastica dei fondi 

comunitari o nazionali riferiti al presente incarico. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e sul sito web 

istituzionale: www.icsvittorini.edu.it  

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 30 o 120 giorni. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                             Prof.ssa Maria Virginia Filippetti  
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
Per accettazione 
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