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Al Sig.  MICHELE SOCCIO 
 DSGA FF   
 SEDE 

           Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito https://cittadellascuola.edu.it 

 

OGGETTO:  PROGETTO PONFSER - 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-116  Titolo del progetto: “Oltre gli sche(r)mi. Si 
riparte”.  Avviso pubblico AOODGEFID_4878 del 17/04/2020. AUTORIZZAZIONE AOODGEFID_10449 del 
05/05/2020.  CUP:  D32G20000780007 

Incarico DSGA – Gestione organizzativa, amministrativo-contabile. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot.n.0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del I 
ciclo, inerente ai 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) - Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le istituzioni scolastiche devono acquisire, 
da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante 
delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica 
determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle 
riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2420  del 30 aprile 2020 di adesione all’avviso pubblico AOODGFEFID/4878 del 17 aprile 
2020 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima seduta di convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio 
di Istituto; 

VISTO che il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “Cittadella MArgherita Hack” e inviato al Sistema Informativo con la 
candidatura n. 1023509, protocollo assegnato n. 7062 del 24/04/2020, è stato inserito nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 10292 del 29 aprile 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID/10449 del 05/05/2020- “Autorizzazione progetto” – che ha assegnato il codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-
2020-116, al progetto: “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte”, per un importo finanziario complessivo di € 12.999,98;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 19/05/2020 di approvazione a ratifica dell’adesione all’avviso pubblico del 
Ministero dell’Istruzione; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 10/06/2020 di approvazione a ratifica dell’adesione all’avviso pubblico del 
Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il prospetto delle spese generali inserite nel progetto e la percentuale max di 6,5% prevista per la voce  “Spese 
organizzative  gestionali”, corrispondente ad € 844,94; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto le attività da porre in essere attengono, quasi esclusivamente alla sfera 
delle procedure amministrativo-contabili per l’acquisto di dotazioni tecnologiche,  individuate già in fase di presentazione della 
candidatura in notebook del  tipo: CHROMEBOOK 14' 4GB/64GB RUGGED LICENZA INCLUSA;  
 
VERIFICATO altresì che tutte le operazioni più importanti, successivamente alla fornitura, sono quelle relative alla gestione della 
documentazione amministrativa del progetto PONFESR, tramite la piattaforma GPU INDIRE e successivamente per la 
rendicontazione  della spesa tramite  la funzione SIF2020 del portale SIDI; 

CONSIDERATO che le suddette attività per la gestione documentale e per la rendicontazione della spesa, come risulta dagli atti 
di tutti i PON FSE e FESR realizzati nel’istituto, in quanto di specifica competenza del DSGA, sono state realizzate dalla SV; 

Non essendo pervenuta da parte della SV nessun diniego ad effettuare le attività previste per la gestione del progetto; 

DISPONE 
Di affidare  al sig. Soccio Michele, DSGA FF dell’istituto,  l’incarico per attuazione del PON SMART CLASS per tutte le attività 
necessarie per la gestione amministrativa, gestionale, contabile e organizzativa in relazione agli adempimenti derivanti dalla 
realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, nell’ambito del Progetto 
PONFESR sotto riportato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Autorizzato progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-116 “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte” € 12.999,98 

 
 
orrisposto alla S.V., il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,55 (C.C.N.L. 2006/09), 
per un totale max di ore 20, che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite 
trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30 novembre 2020 (data ultima 
per l’inserimento al SIF2020 delle documentazioni inerente le certificazioni), salvo proroghe. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione 
delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 
presente incarico.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per 
mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 

 (firmato digitalmente) 
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