
 
PROT._ 6081 /b15                Navacchio, lì 30 Ottobre 2017 
 

 

Al sito web 
ATTI 
 
 

OGGETTO:  

INCARICO AL D.S.G.A. FRANCHI Daniele in relazione a:     PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità; 

 

 VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, del MIUR - 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-Uff IV  per la realizzazione del progetto denominato “SE FACCIO IMPARO”  Codice 

Progetto 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63; 

 

 VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

 

 VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 

 

 VISTO l’art. 31 del decreto legislativo 50/16 in cui si fa espresso riferimento alla individuazione del RUP; 

 



 
 VISTO il Decreto legislativo 165/01 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado sono 

Pubbliche amministrazioni e l’art. 25 che individua nel Dirigente scolastico la figura apicale della pubblica 

amministrazione perché legale rappresentante; 

 

 VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, del MIUR -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-Uff IV  per la realizzazione del progetto denominato “SE FACCIO IMPARO”  Codice 

Progetto 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63; 

 

 VISTE   le Delibere del Collegio Docenti del 24/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 26/10/2016 con le 

quali è    stata approvata la presentazione di candidatura il progetto;  

 

 VISTE   le linee guida e norme di riferimento; 

 

 VISTO il codice CUP Assegnato :    D59G16001690007; 
 

 PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di 

coordinamento e gestione del progetto 

 
 

INDIVIDUA E INCARICA 

Il Sig. FRANCHI Daniele, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei Servizi 
Generali ed Amm.vi, quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione del 
seguente progetto PON 10.1.1.A FSE PON-PI-2017-221. 
 
Insieme al Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo è responsabile delle attività dal punto di 
vista amministrativo-contabile. 
 
Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 

■ Tutti gli atti amministrativo-contabili; 

■ Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

■ Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

■ L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. 44/2001 ; 

■ La predisposizione dei contratti da stipulare; 

■ La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 

e Circolari applicative); 

■ L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico il Direttore Amministrativo sarà 
compensato come di seguito specificato: 

 Ore rendicontate, retribuite a €. 24,55 l’ora (importo al Lordo Stato) così come previsto da tab.6 del 
CCNL vigente. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta. 

 
 



 
 L’importo previsto è quantificato in ore poiché per il Fondo Sociale Europeo, non sono 

ammissibili compensi forfetari, ma tutto va parametrato in ore. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito 
registro di presenza. 

   Il Dirigente Scolastico 
 

                Dott.ssa Paola Lucarel l i  
(Firma autografa sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 

Per accettazione.  

Il DSGA   Daniele Franchi 
(Firma autografa sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


