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Determina n. 149    Rodi Garganico 23/09/2022 
 

Agli  Atti 

Al  DSGA De Simone Antonia 

All' Albo dell'Istituto  

Al  Sito Web: Amm.ne Trasparente –Sezione PON  

 

OGGETTO: Nomina di incarico al D.S.G.A. per attività di Direzione amministrativa nell' ambito del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico – Azione 10.2.2. 

Avviso pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità. 

Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72 Titolo progetto: “Facciamo scuola” 

CUP: E89G19000530001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alledipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

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; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTO l’Avviso pubblico 26502 del 06/09/2021 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto n. 6 del 22/04/2017 di adesione al ciclo dei Programmi 

Operativi Nazionali FSE "Competenze per lo Sviluppo" 2014-2020, di cui all'Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017; 

ACQUISITE delibere n. 14 e 15 del Consiglio di Istituto del 18/12/2018, di adesione al progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2020-72; 
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VISTA la lettera di autorizzazione del MdI Prot. n. AOODGEFID– 28738 del 28.09.2020; 

VISTO il decreto n. 123 del 15.10.2020 di assunzione a bilancio; 

VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 25/11/2021 di aggiornamento 2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 28/12/2021 di approvazione del PTOF 2022/2025; 

VISTA l’approvazione del PA2022 nella seduta del 15 gennaio 2022; 

VISTE la nota direttoriale MI a valere l’Avviso pubblico 26502 del 06/08/2020 per la realizzazione di progetti volti al  

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità e la lettera MI di autorizzazione del progetto indirizzata alla 

Scuola e all’USR Puglia prot. AOODGEFID– 28738 del 28/09/2020; 

VISTO il regolamento dell'attività negoziale approvato con delibera n. 4 e n. 5 del CdI nella seduta del 18.12.2018; 

VISTO il decreto n. 123 del 15.10.2020 di assunzione a bilancio dell’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la necessità di avvalersi della competenza del D.S.G.A. per la realizzazione amministrativo contabile del progetto; 

VISTA la Determina n. 134 Prot. 6094/VII.1.1 del 23.08.2022 di nomina a D.S.G.A. dell'Assistente Amministrativa 

 Antonia De Simone per l'anno scolastico 2022/2023, dall' 01/09/2022 al 31/08/2023; 

 

DETERMINA 

 

di affidare al DSGA De Simone Antonia l’incarico di supporto organizzativo e gestionale, con particolare riferimento agli 

aspetti contabili, per la realizzazione del progetto. L'attività sarà articolata su n° 75 ore. 

Per la suddetta attività spetterà il corrispettivo orario lordo stato di € 24,55 (ventiquattro/55) per ogni ora effettuata.  Le ore 

considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio. 

Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario neanche sotto forma di 

recupero o di intensificazione. 

Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 

L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del Ministero. 

Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di time-sheet regolarmente compilato con l’orario di impegno 

svolto e solo a seguito di erogazione dei fondi da parte del Ministero. 

In caso si rendessero necessarie ulteriori ore aggiuntive all’incarico stesso, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di 

aumentare le ore di incarico, senza necessità di ulteriore avviso di selezione, alle stesse condizioni dell’incarico iniziale, per 

un massimo del 20% delle ore attribuite inizialmente 

La presente è pubblicata in data odierna all'Albo on line dell’Istituto, sul sito web istituzionale, 

www.iimaurodelgiudice.edu.it, nella sezione dedicata ai progetti. 

 
          Il Dirigente scolastico   

                    Dott.ssa Teresa Cucciniello 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e normecollegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

Firma per accettazione 

IL D.S.G.A. Antonia De Simone 
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