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All’Albo on line 
Al sito 

All'Amministrazione Trasparente 
 
 
CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372                       CUP F47I17000450007 

 

 

Oggetto: Incarico al DSGA per lo svolgimento di attività amministrativa e finanziaria del             
Progetto di cui all'Avviso per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività               
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo               
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche            
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.              
Sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base” Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
 
 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372 - “CLOUD CLASSROOM”  

 
I L  D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

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 D.P.R. 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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di                

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e               

per la semplificazione amministrativa”;  

 
 

mailto:meic822001@istruzione.it
mailto:icvittorinimessina@pec.it




 
 
 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento             

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” con successive modificazioni ed           

integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le            

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 ed il D.Lgs.vo 19 aprile 2017 n. 56 ”Disposizioni                 

integrative e correttive al D.Lgs.vo 50/2016;  

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) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali               

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

l’apprendimento” 2014 –2020 –Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale           

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la nota ministeriale prot. 38115 del 18 dicembre 2017 avente per oggetto Fondi              

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

l’apprendimento” 2014 –2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a           

valere sul FSE;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 avente per oggetto “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 nota ministeriale prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018 recante le Disposizioni e istruzioni                

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi Strutturali Europei 2014-2020;  

VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività              

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale              

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,            

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione              

10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base” Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del           

03/03/2017; 

 
 



 
 
 
 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla             

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 25954 del 26/09/2018 con la quale sono state comunicate le                

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017            

ed apportando una modifica al piano finanziario, nel rispetto del regolamento delegato UE             

2017/2016 della Commissione del 29/08/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 di autorizzazione del progetto           

“CLOUD CLASSROOM” CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372; 

VISTA il proprio decreto prot. n. 5174 del 26/11/2019 di assunzione in bilancio delle somme                

assegnate per la realizzazione del progetto “CLOUD CLASSROOM” 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività amministrativa e finanziaria             

relativa ai progetti; 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. dell'Istituzione Scolastica può attendere a tale funzione; 

 

DETERMINA 
 

1. Di conferire al D.S.G.A. Foti Antonino, in virtù del ruolo ricoperto, l’incarico di svolgere              
l'attività amministrativa e finanziaria relativa al progetto: 

 
 

AZIONI SOTTOAZIONI TITOLO PROGETTO IMPORTO 
PROGETTO 

10.2.2 Competenze di base 10.2.2A Competenze di base Cloud Classroom €24.328,00 

 
 

2. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono                
imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi dei Progetti di cui               
all’oggetto. 
3. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare le 50 ore 
retribuite secondo quanto indicato nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE 2014-2020 nota MIUR prot. 1498 del 09.02.2018. 
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 presenze, 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 della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta             
corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente            
svolto agli atti dell'Istituto. 
7. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
8. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione            
all’albo e al sito istituzionale www.icvittorinimessina.edu.it nella sezione PON. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                        Dott.ssa Giuseppa Prestipino 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 

 
 


