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Al Direttore S.g.a. Rag. Andrea Pala 

Sede Scolastica  
 

Agli Atti 
 

Al sito web  
 
 
OGGETTO: Decreto di conferimento incarico Gestione amm.va contabile e rendicontazione attività progetto PON FESR 

REACT EU – 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  “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 
13.1.4A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
     Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2 

CUP:    D79J21017450006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
  
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
  
VISTO  il D.I. n. 129/2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
  
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
  
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 Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTE  le delibere n° 51 del Collegio dei docenti del 17/03/2022 e delibera del Consiglio d’istituto del 

20/05/2022 in cui la D.S. informava gli OO.CC. della partecipazione al presente progetto PON; 
 
VISTO il progetto presentato da quest’istituzione scolastica, candidatura N. 1073186 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con il quale sono state approvate le 
graduatorie, distinte per regione, per l’ammissione a finanziamento dei progetti; 

 
 
VISTA la nota autorizzativa del progetto prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022, del Ministero 

dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  

  
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

   
VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 
  
VISTO  il decreto dirigenziale, prot. n. 4947 del 22/06/2022 di assunzione al bilancio per l’esercizio 

finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4A – 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 
 VISTO  il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria con particolare riferimento alle risorse per 

“spese Organizzative e Gestionali”; 
 
ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività 

amministrativo-contabili previste dal progetto PON FESR in oggetto; 
 
SENTITA la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste 

nell’ambito del PON richiamato in oggetto;. 
 

CONFERISCE 
 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rag. Andrea Pala l’incarico per un totale di n. 53 ore per attività 
organizzative, amministrative e gestionali relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli 
Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto. 
 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA, il compenso orario lordo 
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di €. 24,55 (C.C.N.L.2006/09 (€ 18,50 + oneri 32,70%)), per 
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ogni ora effettivamente svolta e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica, salvo modifiche alla 
scheda finanziaria del progetto, per un importo complessivo lordo stato totale massimo di € 1301,12 . Le predette 
ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario. Il presente incarico potrà essere modificato o 
revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 
 
 
                                  Il Dirigente Scolastico 

                           Paola Nieddu 
 
 

 


