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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. LILIO”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO
GRADO – LICEO SCIENTIFICO
Via S. Francesco, 88813 Cirò (KR) - Telefono: 0962 32600
kric820006@istruzione.it Pec: kric820006@pec.istruzione.it
C.F. 91021240790 C.M. KRIC820006

AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO WEB – SEZIONE PON FSE
ALBO ONLINE

Oggetto: Decreto incarico gestione Amministrativa e Contabile al DSGA
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
TITOLO PROGETTO: WONDERSCHOOL 2
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-50 CUP G71I22000260006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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”;
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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;
VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica Candidatura N. 1079441 33956 del 18/05/2022 al suddetto
avviso;
VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio 2009, punto C,
Figure di Coordinamento;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare l’attività amministrativa e finanziaria del
progetto;
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RITENUTO che la figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi possa attendere a tale funzione;
DECRETA
- Di conferire al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig. Dionisio GENTILE, l’incarico di
gestione Amministrativa e Contabile del progetto WONDERSCHOOL 2 CODICE 10.2.2AFDRPOC-CL-2022-50
- La prestazione, da svolgere oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, a partire
dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2022, è imputata ai
costi di gestione previsti dal progetto per un impegno complessivo di n° _144_ ore retribuite (€ 24,54/h
lordo Stato).
- L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente
affrontate.
- Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto
dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
- Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Istituto
www.iolilio.edu.it, che, inoltre, sarà conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
Cirò, 29 Luglio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe DILILLO
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