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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146
C.F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSE PON-EM2020-250 CUP: I41D20000660006

DECRETO DI INCARICO
per prestazione attività aggiuntiva ex art. 51 (CCNL normativo 2006 – 2009 comparto scuola)
PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano attua azioni nell’ambito del progetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Il Dirigente Scolastico
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 autorizzazione progetto che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico, in qualità di RUP,
la responsabilità della esecuzione
VISTA la Determina Dirigenziale prot.n. 869 del 21-01-2021 avente oggetto: determina avvio progetto PON
FSE “supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile
del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico
RILEVATA la necessità di nominare il coordinatore amministrativo e contabile per il PON FSE “supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSE PONGEM2020-250 CUP: I41D20000660006
CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
Decreta
Di incaricare la sig.ra DEVOTI Alessandra, D.S.G.A. presso questo Istituto, della gestione amministrativa e
contabile per lo svolgimento del progetto codice identificativo: 10.2.2A-FSE PON-EM2020-250 CUP:
I41D20000660006
Art. 1 Orario di servizio
Il servizio affidato prevede un impegno di 30 ore da svolgere compatibilmente con l’orario di servizio e
documentate con apposito timesheet, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto,
Art. 2 Compiti
Il DSGA durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti amministrativo-contabili
relativi al progetto, i pagamenti inerenti le attività, gli adempimenti contributivi e fiscali, l’aggiornamento
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dei documenti contabili, la predisposizione dei contratti da stipulare, la registrazione dei contratti
all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n.412/91 e Circolari applicative), l’archiviazione di tutta la
documentazione relativa alla gestione del PON e ogni altro compito stabilito dalle circolari ministeriali
richiamate in premessa
Art. 3 Compenso
Il compenso orario viene stabilito in € 24,55 lordo stato così come da CCNL e circolare del Ministero del
lavoro n° 2/2009, pari ad € 18,50 lordo dipendente.

La Dirigente scolastica

Cinzia Quirini

