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Castellana Grotte, data del protocollo 

 AL DIRETTORE SGA dott. Domenico ANTICO 

 Albo scolastico 

 Sito web www.icangiullidebellis.edu.it 

 Atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la 
realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-249 Titolo: “LA SCUOLA È SERVITA” CUP: E22G20000280007. 
 

– DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DSGA PER IL CONFERIMENO DELL’INCARICO DI 
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETO -. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
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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   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”- 
Realizzazione di smartclass per la scuola del primo ciclo; 

VISTO il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”.Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le 
scuole del primo ciclo. - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-249 “LA SCUOLA È 
SERVITA” per l’importo di € 13.000,00; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 23 a.s. 2019/20 del 18/12/2019 e successive modifiche; 

VISTO  il PTOF 2019/2022, aggiornato per l’a.s. 2019/2020 con delibera del Collegio Docenti n. 
31 del 17/10/2019 e del Consiglio di Istituto n.11 del 21/10/2019, e successive 
integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0003207 del 21/05/2020, con il quale è stato 
inserito nel Programma Annuale E.F. 2020 il progetto “Smart class Avviso 4878/2020 -
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-249 - La scuola è servita”; 

VISTO il CCNL – SCUOLA 2006/2009, sottoscritto in data 29/11/2007; 
VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA sottoscritta in data 25/07/2008; 
VISTO il CCNL – SCUOLA biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 23/01/2009; 
VISTO  il CCNL 19/04/2018 relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 

2016-2018; 
VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RILEVATA   la necessità da impiegare il DSGA in servizio presso questo Istituto Comprensivo per la 
gestione amministrativo-contabile del progetto; 

 
DECRETA 

 
Art. 1   
Di individuare il dott. Domenico ANTICO, in servizio presso questo Istituto Comprensivo con la 
qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con contratto di lavoro a tempo 
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indeterminato, avendone le competenze necessarie in virtù del ruolo ricoperto, per l’affidamento 
dell’incarico aggiuntivo di  gestione amministrativo-contabile del progetto. 
        
Art. 2 
Di quantificare la retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese generali 
alla voce “spese di gestione” ovverosia euro 687,39 Lordo Stato corrispondenti a n° 28 ore di impegno 
retribuite ai sensi della tabella 6 allegata al CCNL-SCUOLA 2006-2009 in euro 18,50 orari lordo 
dipendente. 

 
Art. 3 
In applicazione alle disposizioni di cui all’art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, le attività aggiuntive in parola potranno essere svolte in 
modalità “Lavoro agile” fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
 
 IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott. Gerardo MAGRO 
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