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Prot. n.                                                                                                         Carpignano Sesia, 29/05/2020
                                                                            

Al do . Gioiosa Giuseppe
Al sito
Agli a

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DSGA – ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

                - Proge o per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

Codice Nazionale:10.8.6AFESRPON-PI 2020-154

CUP: F32G20001260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto      l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Stru urali Europei
– Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse II – Infrastru ure per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obie vo
Specifico 10.8 –  Azione  10.8.6  -  “Azioni  per  l’alles mento di  centri  scolas ci  digitali  e  per  favorire
l’a ra vità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

Vista   la Nota autorizza va M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 con  ogge o:  Autorizzazione proge o e
impegno  di  spesa  a  valere  sull’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID\4878  del  17/04/2020  finalizzato  alla
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

Visto    il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contra  pubblici rela vi a lavori, servizi e forniture in a uazione
delle dire ve 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento di esecuzione e a uazione del Codice degli Appal  Pubblici emanato con D.P.R.
5/10/2010, n. 207;

Visto       il  Regolamento d’is tuto per l'acquisizione in economia di lavori,  servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Is tuto;

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

                Considerato che le is tuzioni scolas che hanno delle precise responsabilità rispe o alle misure di
informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolas ca, dovendo garan re la trasparenza
delle informazioni e la visibilità delle a vità realizzate e che la mancata informazione e pubblicizzazione





rende inammissibile il finanziamento.

Visto il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata del 28/05/2020;

Visto il Programma Annuale rela vo all’esercizio finanziario 2020;

Incarica

Il Do . Gioiosa Giuseppe, in servizio presso questa is tuzione Scolas ca in qualità di Dire ore dei Servizi Generali ed
Amm.vi, quale Responsabile delle a vità amm.ve-contabili necessarie alla realizzazione del seguente proge o PON
10.8.6AFESRPON-PI 2020-154.
Il  Dire ore  S.G.A.  è  responsabile,  con  il  Dirigente  Scolas co,  delle  a vità  dal  punto  di  vista  amministra vo-
contabile.

Il Dire ore S.G.A. durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 
- Tu  gli a  amministra vo-contabili;
- Tu  i pagamen  ineren  le a vità del piano integrato;
- Tu  gli adempimen  contribu vi e fiscali;
- L’aggiornamento dei documen  contabili;
- La predisposizione dei contra  da s pulare;
- La registrazione dei  contra  s pula  all’Anagrafe  delle  Prestazioni  (art.  24  Legge n.  412/91 e  Circolari

applica ve);
- L’archiviazione di tu a la documentazione rela va alla ges one del PON
- Inventariare I prodo  acquista

Il Dire ore S.G.A. per le prestazioni ogge o del presente incarico sarà compensato come di seguito specificato:
 € 515,55 pari ad 21 ore retribuite a € 24,55 l’ora (importo al Lordo Stato) così come previsto dalla Tab. 6 del

CCNL vigente.
 L’importo  previsto  è  quan ficato in  ore  in  quanto,  per  il  Fondo Sociale  Europeo,  non sono ammissibili

compensi forfetari, ma tu o deve essere parametrato in ore.
 Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effe vame  nte prestate, devono essere documentate in apposito

registro di presenza.
Tu  i pagamen  avverranno dietro effe va disponibilità da parte dell’Is tuto dei fondi comunitari o nazionali 
riferi  al presente

Per acce azione                                                                                   
Do . Gioiosa Giuseppe

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Do .ssa Lora Antonella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


