
 
                  ISTITUTO COMPRENSIVO  “ NICOLA BADALONI” 

                      Via Spazzacamino, 11 – 62019 Recanati (MC)  
                  Tel. 071/7574394 – Fax - 071/9816299  

                         e-mail: mcic83100e@istruzione.it  - PEC: mcic83100e@pec.istruzione.it 
                        C.F.91019540433  -   COD.M.P.I. MCIC83100E- www.icbadaloni.gov.it 

 
Prot. n. 3075 IV.1                                                                                                 Recanati 19/04/2018  

Alla DSGA Fornari Cinzia 
All’Albo  

 Al  Sito Web  

Oggetto: LETTERA DI CONFERIMENTO INCARICO AL DSGA PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO”2014-2020”  PROGETTO FSE PON “COMPETENZE DI BASE” - AVVISO PUBBLICO PROT. 
N. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128 - “ RACCONTIAMO E INCLUDIAMO CON UN CLICK” 
CUP: J25B18000030007 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’Infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 ha comunicato che questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A FSEPON-MA-2017-128 dal titolo 
“RaccontiAMO e IncludiAMO con un click” ; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1498 del 09/02/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020,contenente “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, 
VISTA la delibera n. 55 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018 di formale Assunzione nel Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2018 sia in entrata che in uscita del Progetto FSEPON-MA-2017-128 dal titolo “RaccontiAMO e 
IncludiAMO con un click”; 
CONSIDERATA la necessità di attuare e gestire le varie azioni amministrative e gestionali previste dal 
progetto PON-FSE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, codice 10.2.2A-FSEPON-
MC-2017-128; 
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VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2830 dell’11/04/2018 di avvio delle procedure di selezione delle 
figure di supporto all’attuazione del progetto, 

CONFERISCE 

 
Alla sig.ra CINZIA FORNARI, DSGA dell’istituto, l’incarico per la gestione delle spese amministrative e gestionali in 
relazione al progetto: “ RACCONTIAMO E INCLUDIAMO CON UN CLICK” 
 

La S.V. dovrà 

1. Garantire la conversione finanziaria delle attività previste dal progetto e il conseguente tempestivo 
apprestamento degli atti contabili di supporto; 

2. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Tutor per tutte le problematiche relative al Piano FES, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

L’attività progettuale dovrà concludersi entro il 31/12/2019 . 
Fermi restando i criteri generali sopra indicati, il DSGA, organizzerà i servizi affidategli sulla base di un piano 
operativo che garantisca il rigoroso rispetto dei criteri relativi all’organizzazione del lavoro e all’utilizzazione del 
personale ATA definiti in sede di contrattazione integrativa di istituto. Anche con riguardo a queste materie fornirà al 
Dirigente ogni utile riscontro, al fine di consentirgli la ricerca di più efficaci intese sindacali. Nel rispetto dei medesimi 
criteri, il DSGA organizzerà autonomamente l’istruzione e la predisposizione e la formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili di cui ha responsabilità diretta, in particolare  quelli di cui al D.I. 1 febbraio 2000 n. 44, art. 
7 – commi 8 e 9, art. 27 – commi 1 e 2, art. 32 – commi 2 e 3, art. 35 – comma 4, fornendo periodica informativa al 
Dirigente sull’attività svolta. 

Compenso : 
L’amministrazione scolastica corrisponderà per l’effettuazione di tali attività aggiuntive un compenso orario  secondo 
la Tabella allegata  al CCNL Scuola vigente. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore, svolte oltre l’orario 
di servizio e debitamente documentate con firma.  

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento 
economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi 
Comunitari e all’effettiva prestazione. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni 
da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Si invita a  consegnare report con ore effettuate al termine dell’attività. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr Giuseppe Carestia  
Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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