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OGGETTO: Conferimento incarico DSGA - Direzione amministrativa
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”

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-352

CUP: I49J21005600006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 10/01/2022 e successive modificazioni e integrazioni con

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. delibera n. 18 del 22/01/2021 di approvazione del Programma

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
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2014-2020. Fondo Sociale Europeo 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”;

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato al sig. Peperoni Alfredo in qualità di DSGA l’incarico di direzione amministrativa per lo
svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto.

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n ° 20 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della
nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2022.

Art. 3 Compiti
Nell’ambito delle attività previste per il DSGA rientrano i seguenti compiti/responsabilità:
- tenuta e aggiornamento dei documenti contabili
- acquisti e pagamenti (mandati)
- tenuta e aggiornamento del registro dell’inventario
- collaborazione con la DS alla redazione e al controllo dei contratti di tutto il personale coinvolto
- registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle prestazioni
- adempimenti contributivi e fiscali
- certificazione di spesa e rendicontazione di spesa (anche oltre il termine di chiusura del progetto)
- collaborazione con la DS all’archiviazione e tenuta della documentazione
- quanto altro occorrerà riguardo la parte amministrativa contabile del progetto.

Art. 4 Compenso
Il compenso orario è determinato in € 18,50 (diciotto/50) lordo dipendente, pari a € 24,55 (ventiquattro/55)
lordo Stato, a lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali, a carico di ambedue le parti,
Amministrazione e DSGA, come da CCNL di comparto vigente, in ragione dell’omnicomprensività del
trattamento. Il compenso in parola sarà liquidato in relazione:
a. all’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente
svolto e agli atti dell'Istituto;
b. al numero di ore effettivamente prestate, tenendo conto quanto specificato all’art. 2 del presente atto,
debitamente certificate e documentate dal DSGA tramite time sheet/registro firme, da consegnare al termine
delle attività e, qualora il sistema MIUR lo richieda, da documentare in GPU, unitamente alla relazione sulle
attività svolte.
L’importo sarà corrisposto al termine del progetto in relazione all’accredito del finanziamento da parte degli
organi competenti ed in proporzione ad esso.
Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi e/o riduzione del compenso potrà essere attribuita
all’ISTITUTO per cause di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima (es. sciopero mezzi
pubblici, astensione di tutti i corsisti, interruzione modulo per carenza di iscritti).

Art. 5 Revoca
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà
corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. In caso di inadempienza
parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà alla revoca del presente
incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile.



Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mara Marzullo*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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